
Capitolo III - Politica e tradizione religiosa

Sunto: Il messaggio storico-culturale-teologico dell'altare di Ratchis è un riflesso dialettico della concezione sacrale
del potere bizantino-longobardo. L'analisi della mentalità barbarica, l'adesione all'arianesimo, l'opzione di Agilulfo e
Teodolinda per la chiesa aquileiese tricapitolina quale referente religioso di un'Italia unita, la scissione del patriarcato
ecc. ci portano a risalire alla tradizione della chiesa aquileiese dei padri Rufino e Cromazio, perplessi di fronte alla
svolta romana del IV secolo che prevedeva una "conversione" alla Romanitas quale propedeutica alla Christianitas come
dimostrano la  polemica Rufino-Girolamo, tracce gnostiche  e semiariane  aquileiesi,  lo  scisma dei  Tre  Capitoli  e  la
nomina dell'aquileiese Agrippino a vescovo di Como. 

Messaggio teologico  ♣ L'altare di Ratchis per lo storico locale, fino a non molto tempo fa,
aveva ancora il fascino quasi romantico, di un messaggio nascosto da decifrare oltre i formalismi
esecutivi. Il Fogolari, nel 1906, scriveva ancora:  «Nella esaltazione del Cristo Uomo-Dio che
occupa la facciata anteriore dell'altare, è significata, io credo, la esaltazione della fede cattolica
atanasiana nel punto in cui più crudelmente l'aveva ferita l'errore di Ario. L'eretico negava la
divinità di Cristo uomo; e qui il Cristo è rappresentato in trono con gli attributi della potestà
terrena, ma in diretto contatto con la mano di Dio e dentro la mistica mandorla è venerata dalle
essenze più pure del paradiso, dai tetramorfi (4 teste) e con l' orifiamma è levato in alto dagli
angeli. Il Cristo imberbe dai capelli lunghi e fluenti, come le facce della croce di Gisulfo, ha il
nimbo  crociato,  ha  vesti  regali  e  sacerdotali,  tiene  in  mano  il  bastone  del  comando  (?) e
coll'altra benedice alla greca, come se fosse il  Patriarca di Aquileia» (FOGOLARI 1906,  p.  70.
CECCHELLI 1943, p. 17).

A  parte  qualche  equivoco,  è  uno  dei  pochi  tentativi  di  decifrare  il  messaggio  teologico
contenuto  in  questo  altare.  Un  esperto  contemporaneo,  pur  riconoscendo  che  i  quattro
bassorilievi mostrano  «una complessa simbologia religiosa» e che in essi può ravvisarsi  «un
organico  discorso  di  carattere  teologico,  come  solo  una  mente  esperta  in  materia  di  fede
avrebbe potuto concepire», si dilunga poi in un'esclusiva descrizione formale (BERGAMINI 1977,
p.  17).  La  ricerca  scientifica,  «mettendo  l'accento  sull'analisi  delle  forme  e  delle  tecniche
artistiche,  ha  rinunciato  allo  studio  del  valore  semantico  delle  immagini,  cioè  alla  loro
iconografia» (GRABAR 1980, p. 70). Se tutto fa credere che la concezione di questa composizione
risalga  all'inizio  del  VII  secolo,  deve  trovare  la  sua  giustificazione  nelle  vicende  e  nelle
concezioni correnti di quel periodo.

Concezione bizantina del  potere  ♣  La rappresentazione  della  Maiestas Christi inizia  ad
apparire  fin  dal  V secolo  nell'Asia  Minore  (HUBERT  1982,  p.  253).  Si  diffonde  in  Occidente
attraverso l'opera di restaurazione imperiale di Giustiniano, il  «primo bizantino» (HERM 1987, p.
163). «Nel quadro di una politica accentratrice e unificatrice, Giustiniano fu guidato anche dalla
ferma volontà  di  ristabilire  l'unità  religiosa  all'interno  dell'Impero,  lottando  contro  tutte  le
eresie... "Agli imperatori, recita una sua Novella, nulla sta più a cuore che l'onestà del clero e la
verità  dei  dogmi.  Tutto  procederà  bene  se  verranno  osservati  questi  santi  canoni  che  noi
abbiamo ricevuto dagli Apostoli che i Santi Padri hanno custodito e spiegato"» (TAVANO 1974a,
p. 254).

Il cesaropapismo dell'imperatore non riconosce un ruolo autonomo alla Chiesa nello Stato.
L'autorità  de facto del papa gli occorreva per dar maggior efficacia all'applicazione delle sue
disposizioni  (TAVANO  1974a,  p.  255).  L'imperatore  rappresenta  Dio  sulla  terra:  a  lui  si  deve
obbedire e rivolgere la preghiera (GUILLOU 1973, p. 350).

I teorici del VI secolo sostengono che, esistendo un'analogia fra la divinità ed il suo cosmo (il
creato) ed essendo stato creato l'imperatore dalla divinità per giudicare il suo cosmo, è necessario
che egli  imiti  la divinità  di  cui porta in sé l'immagine,  cercando, come anima superiore alla
comune  degli  uomini,  di  attuare  nel  governo  di  se  stesso  e  dei  suoi  sudditi  tutte  le  virtù
fondamentali che qualificano la divinità: bontà, potenza, saggezza, giustizia, previdenza in modo
da giungere alla perfezione morale propria e di quella dei suoi sudditi, suscitando in loro uguale
ammirazione, inducendoli a riguardare il loro imperatore quale fonte di imitazione per le stesse
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virtù (PERTUSI 1976, p. 496). «Fondare un impero e una nuova dinastia equivale a dire creare un
nuovo mondo e inaugurare una nuova era, in altri termini, compiere una micro-cosmogonia»
(ELIADE 1996, I, p. 346).

Dal 602 l'incoronazione dell'imperatore avviene solo nella Chiesa di Santa Sofia, indicando
così il suo eminente carattere religioso.  «Il tema fondamentale del cerimoniale regale è quello
della glorificazione perpetua e quindi sacralizzata e simbolica del sovrano svolgentesi in atti
(processioni,  vestizioni,  reverenze,  acclamazioni)  recitati  con  estrema  serietà  da  un  vasto
palcoscenico (dalle scale del palazzo imperiale alla Chiesa di Santa Sofia) da parte di attori
(imperatori e membri della corte) che sono anche spettatori» (PERTUSI 1976, p. 512).

Secondo la tipica mens altomedievale è la realtà presente che dà concretezza a quella passata
nel  rispetto  della  tradizione.  La  Maiestas Christi non  nasce  da  un'astratta  considerazione
teologica  o  rivelazione,  ma  è  la  sublimazione  della  Maiestas Imperialis.  «Sotto  l'aspetto
dell'imperatore terreno viene rappresentato anche il Basileus celeste; a lui si attribuiscono le
insegne e i titoli  dello stesso imperatore. Il nimbo, il  globo, la destra sollevata,  il  manto di
porpora ecc. divengono ora gli attributi permanenti dell'immagine di Gesù Cristo» (EC  Gesù).
«Come Costantino  si  considerava il  vicario  di  Dio in  terra,  Dio a sua volta  è  considerato
sempre come l'imperatore dei cieli» (KRAWTHEIMER 1986, p. 34).

La  gloria  e  la  potenza  dell'imperatore,  il  cerimoniale  di  corte  e  le  sue  vesti  simboliche
divengono il modello entro il quale si recepiscono il Cristo e la liturgia celeste. Il concetto stesso
di  Cristo  padrone del  mondo,  o  Pantocrator,  è un calco dell'imperatore e  della  Res Publica
Christiana.  L'imperatore nella  sua  infinità  spaziale  e  nella  sua  eternità  temporale  ingloba  la
totalità  divina  del  mondo  civilizzato,  agente  della  storia  universale.  All'infuori  dell'impero
cristiano romano di Bisanzio si estende l' akosmia (assenza di mondo) barbara, lo anidryta ethnè,
le gentes; esse sono prive di stato organizzato e rimangono al di fuori della storia, dove tuttavia è
aperta  loro  la  porta  per  il  Cristianesimo  che,  grazie  alla  sua  via,  le  conduce  a  riconoscere
l'autorità romana. L'impero dei romano-bizantini sarà invincibile fino alla fine dei tempi, perché
fu il primo a ricevere il messaggio di Cristo e partecipa alle qualità del suo impero. 

L'imperatore ed i  dodici  patrizi  e  magistrati  rappresentano il  Cristo  ed i  dodici  Apostoli;
indossano «il loros (sciarpa d'oro con gemme e perle), l'immagine della sepoltura di Cristo o
meglio  le  bende  che  avvolgevano  il  suo  corpo  nel  sepolcro,  ma  rifulgenti  d'oro  perché
simboleggiavano la risurrezione di Cristo Sole» (PERTUSI 1976, p. 510). Lo scettro è il simbolo
della vittoria riportata da Cristo sugli inferi nella risurrezione;  tibialia e  pedialia o alti calzari
significano gli uni la morte, gli altri lo splendore della risurrezione di Cristo. 

Apoteosi di questa concezione è lo splendido mosaico absidale nella Chiesa del Monastero di
Santa Caterina (536-548), alle falde del Monte Sinai,  «una delle più importanti testimonianze
dell'arte musiva giustinianea che, per il suo profondo e complesso significato dogmatico, appare
come una rigorosa professione di fede ortodossa in termini figurati sulla duplice natura umana
e divina  del  Cristo  che ebbe proprio in  Giustiniano il  più forte  e  intransigente  sostenitore.
Domina al centro la figura del Cristo trasfigurato in una mandorla a tre fasce degradanti di
azzurro che alludono alla  Trinità;  attoniti  spettatori  dell'evento  sono gli  apostoli  Giovanni,
Pietro e Giacomo, mentre ai lati  appaiono le maestose figure di Elia e Mosè. Una serie di
medaglioni con i busti dei profeti,  degli apostoli,  di Longino (egùmeno del monastero) e del
diacono  Giovanni,  forse  ideatore  della  rappresentazione.  Sopra  il  catino  absidale  compare
l'Agnello  verso il  quale  convergono due angeli  sorreggenti  il  globo simbolico  dell'Ecumene
Cristiana. In alto infine,  a collegare l'Antico e il  Nuovo Testamento, sono campìti,  anche in
omaggio alla località,  due pannelli  dedicati  a Mosè: a sinistra, dinanzi al roveto ardente, a
destra mentre riceve le Tavole della Legge» (BARSANTI 1988, p. 39).

La chiesa ha fatto sua questa nozione dell'eternità spazio-temporale dell'impero che viene poi
a  spiegare  la  sua  diffusione  e  permanenza.  Fu  un'idea  tenace  che  sopravvisse  all'impero
bizantino. Tutte le imprese bizantine sono operazioni soteriologiche; il mondo globale non può
sopportare  divisioni:  deve  essere  uno  e  unico  (AHRWEILER  1983,  p.  223).  Il  Constitutum
Constantini trasferirà sulla figura papale e sulla chiesa romana le prerogative dell’imperatore e
dell’impero, prescindendo dal testo di Matteo (17,19) sul primato di Pietro. L'impero ha fagocitato
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la chiesa e la sua pretesa di "liberarsi" dal potere temporale non sarà che un rinascere "con la
camicia".

Il potere dei re longobardi  ♣  Nel regno longobardo il  re di fede ariana è anche il  capo
religioso.  Nei regni barbarici  «il re è il rappresentante dell'Antenato divino: la "potenza" del
sovrano dipende da una forza sacra ultraterrena che sta allo stesso tempo a fondamento e a
garanzia dell'ordine universale» (ELIADE 1996, II,  p.  173). Autari nel 584 si considera supremo
regolatore  della  gerarchia  ariana,  pur  auspicando  un  avvicinamento  con  il  pontefice.  Nella
Pasqua  del  590  proibisce  ai  longobardi  ariani  di  battezzare  i  propri  figli  con  il  battesimo
cattolico:  è  la  conseguenza  del  suo  essere  capo  anche  religioso  del  proprio  popolo.  Non
perseguita i cattolici,  ma intende esercitare un suo legittimo diritto al di sopra d’ogni ragione
politica  (MOR 1977, p. 540). La minaccia franco-bizantina, che già l'aveva portato al trono dopo
l’interregno  (574-584),  ora  lo  sprona  a  favorire  con  ogni  mezzo  l'unità  del  suo  popolo.  Si
attribuisce, come Teodorico, il titolo di  Flavius, onde prendere sotto una certa  tuitio anche la
popolazione aborigena romano-italica e provare con essa un  modus vivendi; non vi è estranea
l'intenzione di accentuare la superiorità della persona del re nei confronti degli altri duchi, fra i
quali,  prima  dell'elezione,  era  soltanto  un  «primus  inter  pares» (SENDULA  1980,  p.  626).
«L'esempio di Bisanzio e degli ufficiali imperiali in Italia non poteva non ridestare nell'animo
del  re  longobardo  il  desiderio  di  far  valere  la  propria  autorità  nei  confronti  della  chiesa
cattolica, riallacciando la sua azione a quella di Giustiniano» (MOR 1977, p. 545). 

Tutta  la  tradizione  storiografica  indica  quest’idealità  fra  quelle  tipiche  dello  "Stato"
longobardo. Anche se Autari passò al cristianesimo scismatico tricapitolino, rimase sempre alla
direzione della chiesa nazionale longobarda, come Costantino che, pur convertito, conserva il
titolo di  Pontifex Maximus. L'ipotesi di un regno cattolico longobardo in Italia, quale appunto
Autari intendeva realizzare  (HL III,  16), dato lo spirito dei tempi, sarebbe stato  «confessionista,
giurisdizionalista ed invadente» (MOR 1977, p. 545).

Gregorio  Magno  paventava  proprio  una  simile  condizione  e  nel  591  constatava  «non
Romanorum sed Langobardorum episcopus factus sum» (GREGORIO I, Reg Ep I,  30-591. BOGNETTI
II, p. 107). Si riferiva per ora alle diocesi suffragane conquistate dai longobardi, ma in prospettiva
lo preoccupava un simile destino per l'Italia intera una volta unificata dallo "straniero". Lui, che
pure  si  preoccupava  della  conversione  degli  angli,  spedendovi  dei  missionari  da  Roma,  si
guardava bene dall'insistere sulla conversione dei longobardi al cattolicesimo romano.

Nel Liber Pontificalis non vi è accenno a missioni fra di loro. Il papa tocca il problema della
loro conversione in una lettera del gennaio 591, indirizzata  «universis episcopis Italiae», cioè
della terra invasa, a seguito del divieto di Autari di battezzare «in fidem catholicam» i figli dei
longobardi. Secondo il papa la morte violenta di Autari (+590) era stata una punizione meritata
della Maiestas divina; la «gravis mortalitas», che nel frattempo infieriva, era un ammonimento
divino perché i longobardi si convertissero con i figli «in ariana haeresi baptizatos» (GREGORIO
I, Reg., II, 4 e 33, pp. 236-268. BERTOLINI 1967, p. 341). Un'esortazione d'obbligo. 

Il successore Agilulfo (590-616) seguiva la stessa politica di Autari: ne sposò la vedova, la
cattolica Teodolinda e fece incidere sulla corona ferrea il titolo di «Rex totius Italiae», dalle Alpi
a Reggio Calabria, «extremam Italiae civitatem vicinam Siciliae» (HL III, 2. CROSARA 1953, p. 161).
«Amò  definirsi  "Rex  totius  Italiae"  anziché  "Langobardorum",  come  poi  di  nuovo  i  suoi
successori, stemperando il primitivo concetto "gentilizio" di regnum, tipicamente barbarico, in
un atteggiamento che riprendeva alcune direttive della prima politica teodoriciana» (CRACCO
1969, p. 383). 

Secondo alcuni,  «Rex totius  Italiae» dovrebbe restringersi  alle province settentrionali,  che
costituivano il nucleo essenziale del nuovo regno e corrispondevano alla vecchia Italia annonaria,
la  circoscrizione  amministrativa  romana  con  cui  allora  si  faceva  generalmente  coincidere  il
significato del termine Italia. Nella nota precedente, la lettera papale era indirizzata in effetti
«universis episcopis Italiae», cioè longobardi della terra invasa. Ma preferiamo l'accezione di
Paolo Diacono, interprete delle mire dei re longobardi di unificare l’intera penisola. S'impegnerà
a proseguire la politica di pacifica convivenza ed a promuovere una progressiva fusione tra i due
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popoli entro il regno, favorito in questo dalla regina Teodolinda.
Tuttavia la linea della pacificazione maturava ed esigeva come condizione di non respingere

«Christianae Reipublicae societas», che appunto non era altro che l'impero, con la rinuncia a
costituire a sua volta quell'unità politica e religiosa dell'Italia che avrebbe spezzato, non si sa con
quali conseguenze, l'unità politico religiosa della  «Respublica Christiana» (BERTOLINI  1967, p.
335).

La Lamella di Agilulfo ♣ Agilulfo aveva illustrato il suo programma in quella mirabile opera
d’oreficeria, detta «Lamina di Agilulfo» (fig. 6), che fece diffondere fra i guerrieri con l'intenzione
non solo di imitare la tradizione imperiale romana e quella del  Basileus bizantino  (BOGNETTI
1966, II,  p. 211), ma di ereditarne anche i privilegi e le funzioni storiche  (MENIS 1982, p. 23).  «È
chiaro che rifacendosi ad essa il re longobardo intendeva superare ancor più decisamente del
suo predecessore l'opposizione tra romani e germani, in una forma di convivenza di cui poteva
essere testimonianza convincente la presenza a corte di un Secondo di Non, di un cancelliere
come il notaio Stabliciano, un ministro come Pietro di Paolo, accanto ad esponenti autentici del
germanesimo militare, come Sundrarit» (MOR 1969, p. 29).

Si  era fatto eleggere in Milano, un tempo capitale  dell'impero ed ultima sede del  vicarius
Italiae d'epoca romana; presso Milano si ergeva pure la villa reale di Monza, dove si trasferiva la
corte ad imitazione di Costantinopoli. Il re longobardo cercava in tutti i modi di far accettare alla
mentalità  germanica  l'istituto  romano.  La  monarchia  longobarda  si  sarebbe  consolidata  nei
confronti dei riottosi duchi, gelosi ancora del loro particolarismo tribale, solo rivestendo il ruolo
dell'impero,  in  funzione  alternativa  all'oikomène bizantina.  I  re  avevano  piena  coscienza
dell'urgenza  e  della  novità  del  loro  progetto.  Sotto  l'ipotesi  dell'unificazione  dell'Italia  i
longobardi  si  sentivano  spinti  ad  imitare  i  franchi  ed  i  visigoti,  ma  nello  stesso  tempo
paventavano la fatale attrazione dell'istituto imperiale, perché in Italia c'era Roma, dove era nato
l'impero e dove Pietro aveva, con la sua tomba, stabilito  definitivamente il  nuovo centro del
mondo. «Quella placca di Tuscia... rappresenta la fusione della Romanità e del Germanesimo»
(COGNASSO 1958, p. 30). 

È concepita come un rilievo di presentazione imperiale  del Basso Impero e costituisce un
aspetto  pre-bizantino  (o  tardo-romano)  dell'arte  longobarda  che  tuttavia  finora  è  un  unicum
(CECCHELLI 1958, p. 387).  «È un incrocio fra arte longobarda ed arte bizantina... Figure dalle
grosse teste, rigidamente frontali ed i piccoli corpi moventesi a scatti denotano la mano di un
artefice barbarico; tuttavia  non manca nelle  piccole vittorie  e negli  inverosimili  passi  delle
figure laterali una certa ricerca di movimento, mentre il gruppo centrale richiama la rigidità
delle imponenti composizioni orientali e bizantine» (MAGHERINI 1952, p. 379). 

Chi esclude influssi barbarici è De Francovich: «Non vi è nulla che riveli la presenza di modi
formali barbarici.  La distribuzione spaziata delle figure sul fondo, il  plasticismo abbastanza
accentuato  di  esse,  l'impostazione  dinoccolare  dei  loro  corpi,  tutto  insomma  rivela
l'interpretazione di  schemi compositivi  e stilistici  di  un modello  della  tarda antichità,  senza
quelle  violente  deformazioni  ed  astratte  stilizzazioni  così  caratteristiche  per  le  opere
schiettamente barbariche». La testa d’Agilulfo, più che barbarica, «trova le più vive e stringenti
rassomiglianze fisionomiche nel ritratto dell'imperatore Foca (603-610) riprodotto nelle monete
bizantine» (DE FRANCOVICH 1952, p. 264). 

Il modello formale e contenutistico di questa lamina va individuato nella scultura che appare
sul basamento della Colonna di Costantino, eretta nella Piazza circolare di Costantinopoli  «per
esaltare  la  maestà  del  fondatore» della  città.  «La scena è dominata  dall'immagine  clipeata
(busto scolpito in uno scudo) dell'imperatore con il capo ornato da una corona radiata. Ai lati
due vittorie, con trofei sulle spalle, accompagnano due fanciulli che recano come tributo una
coppa ricolma di monete.  Alle  spalle  dei giovinetti  due figure di barbari,  un persiano e un
germano, simboleggiano i popoli  soggetti, d'Oriente e d'Occidente, all'Impero» (AA VV 1987,
VIII, p. 295).

«Nel gruppo centrale il sovrano siede in trono tra due armati. L'iscrizione... è da sciogliersi
come VICTURIA DOMINO AGILULF REGI. L'acconciatura dei capelli e gli abiti del sovrano
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in trono sono di foggia longobarda... Il re tiene la mano destra di fronte al petto con un gesto...
sovrano.  La  sinistra  regge  il  fodero  della  spada...  Dietro  il  trono  stanno  due  guerrieri  in
armatura a lamelle con elmi a lamelle; essi portano lance e scudi rotondi longobardi... I due
gruppi di  offerenti  sono guidati  da due vittorie  che tengono in mano una cornucopia ed un
labaro con la scritta VICTURIA. Nel gruppo seguono due uomini che tendono le mani al re in
gesto di offerta: uno porta barba e capelli secondo il costume longobardo. Dietro stanno due
personaggi  che portano in mano ciò che quelli  offrono:  due corone,  formate da un cerchio
frontale bipartito chiuso superiormente mediante due lamine arcuate che  s'incrociano; sulla
cima di questa calotta c'è un globo con la croce... Le torri rotonde che delimitano la scena,
spartite orizzontalmente e provviste di tetto aguzzo, sono certamente un'immagine compendiaria
dell'architettura urbana... Ricordano le  raffigurazioni della città di Gerusalemme e Betlemme
in San Vitale... Al re Agilulfo vengono offerte da due uomini, uno dei quali è caratterizzato come
longobardo,  due  corone  vere  e  proprie  e  non  corone  omaggio...:  dell'Italia  longobarda  e
bizantina» (KURZE 1980, p. 453).

Il Kurze suppone un autentico passaggio di consegne da parte dell'imperatore Foca (603-610),
in pessime acque per gli innumerevoli  nemici che premono sui confini orientali  e disposto a
qualsiasi concessione, pur di ottenere la pace e l'appoggio sia del papa di Roma che del regno
longobardo;  prova  ne  sia  l'ambasceria  guidata  dal  notaio  del  re  Agilulfo,  Stabliciano,
all'imperatore Foca nel 609 e ritornata con ricchi doni. «Sia Autari che Agilulfo però continuano
a riconoscere i diritti degli imperatori bizantini sull'Italia; se ne ha prova nel fatto che essi non
osavano coniare una loro moneta e, più esattamente, incidere su di essa il proprio nome: questa
rimaneva  un'esclusiva  imperiale» (SENDULA 1980, p. 626).

Siamo in un contesto storico ideologico quale l'Italia d'allora imponeva come possesso ancora
estesamente bizantino e la presenza in Roma di un papa che andava maturando una coscienza di
autonomia  progressiva  sia  in  campo  religioso  che  politico  per  ora  sotto  l'usbergo  della
dipendenza, sempre più colorata,  dall'impero.

La  mentalità  barbarica  e  medievale ♣  Il  popolo  longobardo  era  giunto  in  Italia
ufficialmente ariano. La sua venuta fu "una scelta di vita", e  «per le concezioni dell'epoca tra
atto religioso e motivazione politica non vi era alcuna incompatibilità» (KURZE 1973,  p.  349).
«Forse il nostro bisogno di chiarezza ha condizionato i nostri giudizi sulla società laica e su
quella ecclesiastica come perfettamente distinte e percorrenti strade diverse e sia pure parallele,
precludendoci  la  possibilità  di  scorgere  gli  infiniti  tramiti  per  i  quali  i  laici  si  trovano
perfettamente  inseriti  nelle  strutture  ecclesiastiche  e  i  chierici  costantemente  coinvolti  negli
interessi  e  nei  costumi  della  società  civile,  tanto  che  per  lungo  tempo  non  fa  differenza
appartenere all'uno o all'altro stato di vita. Ciò avviene non soltanto ai livelli più alti nei quali il
potere  politico  attinge  i  supporti  indispensabili  all'affermazione  della  propria  autorità,  ma
anche alla base in cui, non meno che al vertice, si preparano i grandi mutamenti. E mi chiedo se
non sia proprio questa unità il carattere precipuo che distingue la società altomedievale dalla
società comunale» (ROSSETTI  1973, p. 337). 

La  religione  per  le  popolazioni  germaniche  doveva  rispondere  ad  una  sola  condizione:
affrontare se non risolvere i problemi della vita quotidiana.  «Il dio che essi servivano doveva
essere utile... Se l'aiuto troppo spesso si faceva attendere invano, non si esitava a rivolgersi ad
un altro dio, per esempio a quello dei vicini, del quale si erano da poco udite cose meravigliose»
(FISCHER  1987,  p.  143).  Venendo in  Italia  i  longobardi,  più  o  meno  d'intesa  con il  bizantino
Narsete, sapevano che avrebbero trovato ben disposti verso di loro i goti sconfitti, divenuti in
parte  mercenari  al  servizio  dei  bizantini:  «La  credenza  ariana  li  avrebbe  accomunati»
(BOGNETTI  1966,  II,  p.  52). «Mise  così  profonde  radici  che  nella  leggenda  popolare  come
nell'annalistica ufficiale longobarda, molta parte della protostoria gotica sarà scambiata per le
origini dei longobardi» (BOGNETTI 1966, II, p. 52). Ariani rimasero per lo più i militari, mentre il
ceto aristocratico  si  era premurato  d’integrarsi,  convertendosi  al  cattolicesimo e mettendo se
stesso e le rispettive proprietà sotto la tutela della chiesa cattolica (CARILE 1978, p. 158).

Il popolo longobardo, più che un sistema di pensiero come i greci ed i romani, presentava
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«solo una serie di convinzioni che facevano parte della mentalità tradizionale: destino, divinità
come potenza... Contro la concezione del dio forte si contrapposero il dato e l'esperienza del
Dio cristiano come più forte: lo si rileva da episodi che troviamo di continuo nelle biografie dei
missionari... Il fatto generalmente constatato dell'emergere nell'alto medioevo di un Dio potente,
forte e vendicatore, quale era quello del Vecchio Testamento, di fronte a Dio Padre nostro nel
Nuovo  Testamento,  è  anche  una  conseguenza della  concezione  del  divino  nella  mentalità
germanica» (MANSELLI 1982, p. 68 n. 17. Sottolineature mie).

La guerra era concepita  come giudizio di  Dio.  «La battaglia  non era essenzialmente una
carneficina, ma un mezzo per determinare quale dei due contendenti difendesse la causa giusta.
A decidere è il Dio supremo; il successo della battaglia non dipende dalla forza militare e dal
valore dei guerrieri, ma rivela quale degli avversari abbia il diritto dalla sua. A questi gli dei
accordano  la  vittoria» (DE  VRIES  1977,  p.  64).  Liutprando  (712-744),  che  conformerà  molte
disposizioni di legge longobarde alle esigenze del cattolicesimo, non potrà eliminare il duello
inteso come giudizio di Dio. E la ragione deriva dal fatto che Dio doveva intervenire contro il
male  in  quanto  giusto  e  onnipotente.  «La  liturgia  del  giudizio  di  Dio  è  piena  di  simboli
ambivalenti e simboleggiava la giustizia e la potenza divine operanti nella concretezza della
vita... Bisogna riconoscere la persistenza ed il peso della dimensione esistenziale che neppure il
Cristianesimo riesce ad appagare nelle sue esigenze» (MANSELLI 1976,  p.  325). Una traccia di
simile mentalità continuerà nella concezione della tortura: chi la supera dà la prova della propria
innocenza. 

Se la forza ed il valore non sono di per sé causa di vittoria, sono tutt'altro che sottovalutati:
«L'esaltazione della forza fisica si riflette con precisione anche nel gusto estetico e nelle scelte
religiose dei longobardi. Leggendo le brevi biografie che Paolo Diacono traccia dei re del suo
popolo, non è difficile individuare il ricorrere di un “topos” che propone come inscindibili la
forza e la bellezza. È notissima la venerazione dei longobardi per l'arcangelo Michele, il santo
guerriero per eccellenza» (ANDREOLLI 1985, p. 28).

Costume e psicologia dei popoli germanici vengono così descritti dall'imperatore Maurizio
(582-602)  nell'Ars  Militaris:  «I  popoli  biondi  fanno  gran  conto  della  libertà;  sono  audaci,
imperturbabili  in  battaglia,  ardimentosi  e irruenti;  disprezzano chi  si  dimostra vile  e chi  si
ritira, sia pure per poco. Disdegnano senza difficoltà la morte. Combattono nel corpo a corpo in
modo  violento,  sia  a  cavallo  come a  piedi...  Amano  il  combattimento  a  piedi  e  gli  assalti
impetuosi. Nei combattimenti si schierano per tribù e riuniti gli uni agli altri per parentela di
sangue e per vincoli di amicizia per cui spesso, quando gli amici loro cadono nella mischia, si
espongono insieme al pericolo in battaglia con l'intenzione di vendicarli... Si lasciano facilmente
corrompere dai soldi, perché ne sono avidi. Li abbattono le vessazioni e le disgrazie. Quanto i
loro animi sono audaci ed impetuosi, tanto i loro fisici sono soggetti alle impressioni e sensibili,
incapaci di sopportare facilmente delle fatiche, soffrono inoltre il caldo eccessivo, il freddo e la
pioggia,  la  mancanza  di  cibo  e  soprattutto  vino  e  ogni  dilazione  nel  combattimento»  (PS-
MAURITIUS, XI, 4, pp. 269-272. PERTUSI 1968, p. 674).

Un processo di sublimazione esalta la guerra come valore in sé e come mezzo per conseguire
gloria: «La guerra germanica è un ideale di vita; chi muore di vecchiaia e di malattia va in un
Limbo, Helheim, a languire per l'eternità nell'inerzia; i guerrieri invece passeranno il giorno a
combattersi  e  a  massacrarsi  risuscitando  ogni  sera per  tornare  cavalcando  al  Valhalla-
Paradiso per bere birra, cantare le gesta degli eroi, attendendo l'alba per ricominciare» (FASOLI
1968b, p. 28). Il poema Heliand (il Salvatore), composto in Sassonia nella prima metà del secolo
IX, è una sintesi evangelica: «Cristo vi figura non tanto in qualità di maestro, quanto piuttosto
nel ruolo di battagliero Kunung che capeggia il manipolo degli apostoli. La lotta tra le forze del
bene e le forze diaboliche... si presenta come scontro d'armi... Il Salvatore non salva dal male
(nel senso sacramentale), ma difende quanti gli sono fedeli contro il male» (GUREVIČ 1986, p. 79).

Convertire questi popoli non sarebbe stato facile con il metodo tradizionale.  «La proposta
missionaria della grazia nel segno della croce e della rinuncia contrastava con la prassi della
violenza e della guerra quale il più alto titolo di onore e di gloria longobarda» (VISMARA 1967, p.
399). «Esiste una paganità germanica e non importa se essa si veste di qualche patente cristiana:
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di  fatto  in  essa  l'ethnos  prevale  sul  Cristo» (LEONARDI  1975,  p.  471).  «Arianesimo  e
pelagianesimo  sono  il  solo  cristianesimo  che  poteva  essere  assunto  dai  germani,  perché
permetteva loro di continuare ad essere tali» (LEONARDI 1973, p. 643). La straordinaria fortuna
della devozione alle reliquie dei santi si spiega con la volontà magica di «assicurarsi per sempre
i  servigi  di  un  santo».  I  longobardi,  mentre  assediavano  Roma,  strappavano  dalle  basiliche
suburbane i corpi dei santi con tutta la devozione possibile; «si credeva che il furto delle reliquie
riuscisse soltanto  con il  consenso del  santo stesso» (GUREVIČ  1983,  p.  64).  «Nella  coscienza
dell'uomo medievale la magia tradizionale e il cristianesimo non costituivano piani diversi o
comportamenti separati» (GUREVIČ 1983, p. 146).

La guerra, giudizio di Dio, vittoria e sconfitta come ragione o torto, la si fa per procurarsi il
cibo e per questi popoli, ancora di spirito nomade, costituisce il modo ordinario di sostentamento
del gruppo.  «Non sarebbe facile  persuadere i  germani  a lavorare la terra e ad aspettare il
raccolto, quanto a sfidare il nemico e a conquistarsi l'onore delle ferite; anzi essi ritengono
prova d'ignavia e di viltà  acquistare col  sudore,  ciò che è possibile  procurarsi  col  sangue»
(TACITO 1990, p. 225).

Come ogni proficua attività economica, anche la guerra ha le sue stagioni; la si fa da marzo ad
ottobre e non c'è ragione d'insistere in altro tempo non adatto per un "buon raccolto", magari per
falsi prestigi d'ordine ideale. Recita una canzone:  «Quando torna la dolce stagione d'estate è
bello andare in guerra e alloggiare nei campi» (CONTAMINE 1986,  p.  310).  «Subitanei arresti
nelle operazioni guerresche, specie con Rotari, sono dovuti alla sopraggiunta fine del tempo
prefissato per il servizio militare dei contingenti dei singoli ducati» (MOR 1977, p. 427).

Tutti questi tratti, accompagnati da una profonda instabilità psicologica, più che specifici di
un popolo,  corrispondono ad una fase precisa d’evoluzione storica.  «La paura della divinità
terribile, del demonio, delle avversità sociali e delle calamità naturali, della fame in particolare
e  soprattutto  la  paura  del  giudizio  finale  e  dell'inferno  era  un  tratto  imprescindibile  della
coscienza popolare medievale che spesso sfociava in psicosi di massa» (GUREVIČ 1986, p. 171 n.
99).

L'arianesimo dei longobardi ♣ L'arianesimo che Alboino scelse per tutto il suo popolo nella
Pasqua del 568 corrispondeva meglio del cattolicesimo ortodosso alla mentalità dei barbari che
«non concepivano chiaramente la persona umana del Cristo e la Bibbia li portava all'idea del
Padre più grande del Figlio e del Figlio soltanto Mediatore. Inoltre politicamente assicurava la
difesa  dei  loro  caratteri  nazionali  contro  l'universalismo  della  Chiesa  cattolica  e  la
sovranazionalità dell'impero romano, motivo questo certo efficace quando si tratterà di lasciare
l'arianesimo  per  il  cattolicesimo.  La  superficialità  poi  dell'arianesimo  nei  longobardi  è
confermato dall'Editto di Rotari che rivela una limitata penetrazione di idee e principi cristiani»
(VISMARA 1967, p. 398 n. 2). Questo popolo si sente investito di una missione universale; partendo
da un senso di  indiscutibile  superiorità,  si  impone agli  altri  come promotore  di  civiltà  e  di
bonifica morale. Ora vi si aggiunge l'opportunità di un confronto con le istituzioni romane, che i
popoli barbarici hanno sempre ammirato anche se nello stesso tempo disprezzavano gli uomini in
quanto vinti (VISMARA 1967, p. 416).

La  prassi  ariana,  che  in  ogni  caso  attinge  all'eredità  cristiana,  permette  ad  Alboino  di
continuare, anche dopo conclusa l'epopea della conquista, a conservare e consolidare l'istituto
monarchico cercando di inculcare nel popolo longobardo un dato di civiltà fino allora estraneo
alle sue tradizioni. La sua morte violenta, e più ancora quella del successore Clefi (572-574),
mentre indicano la difficoltà di convincere i duchi con i rispettivi gruppi a solidarizzare con un
re, tradiscono pure la fragilità della monarchia che deve per forza aprirsi  ed appoggiarsi alla
maggior parte della popolazione che è cattolica e che in uno Stato vero non può continuare ad
essere ignorata. Questa monarchia non fa che imitare e tenere conto di quell'organizzazione del
territorio e della società d’eredità romana, che le invasioni non erano riuscite a cancellare. 

La prima invasione non fu violenta e la fuga dei presuli non fu generale; sembra ristretta ai
soli metropoliti e per di più sotto pressione di Bisanzio. «Quando Alboino arrivò sulle rive del
fiume Piave, il vescovo di Treviso, Felice, gli mosse incontro ed essendo il re di animo molto
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generoso, gli lasciò tutti i beni della sua chiesa e gliene confermò il possesso con un documento
debitamente redatto» (HL II, 12).

L'atteggiamento del re è di alta diplomazia verso le popolazioni e le istituzioni delle quali
intendeva usufruire per quanto possibile. Lo stesso Gregorio Magno riconoscerà che i sacerdoti
ariani, anche se si credevano guide di autentici fedeli, non permettevano che si perseguitassero in
alcun modo i cattolici (BOGNETTI 1966, II, p. 117). La disinvoltura con cui i vescovi del territorio
longobardo potevano recarsi presso il loro metropolita in terra bizantina, senza ostacoli di alcun
genere, sta a dimostrare un atteggiamento assai permissivo, se non di accondiscendenza, da parte
dei re e dei duchi.

Ci fu invece un periodo, «his diebus» (574-584), in cui furono proditoriamente uccisi «multi
nobilium Romanorum», spogliate le chiese, uccisi i sacerdoti, distrutte le città e assoggettate le
popolazioni  a  pagare la  terza  parte  dei  loro prodotti  ai  longobardi  (HL II,  32):  una specie  di
soluzione finale. Perché e contro chi? Sembra tanto contro la monarchia e la tendenza a colludere
con i popoli vinti: una minaccia alla stirpe longobarda ed alla sua integrità etnica e morale. 

I longobardi erano giunti in Italia in fara-in marcia, come popolo guerriero, governato da un
collettivismo  d’impronta  militare,  con  forme  di  vita  ancora  territorialmente  instabili;  solo
«dall'inizio  del  secolo  VII  cominciarono  a  radicarsi  nel  territorio  di  stanziamento...  Per  il
periodo della conquista occorre prendere le mosse dal fatto che la terra di cui si prendeva
possesso  diventava  proprietà  collettiva  della  fara  e  che  nei  decenni  successivi  questi  fondi
venivano divisi tra le singole famiglie» (JARNUT 1995, p. 74).

La volontà di conservare la consistenza patrimoniale intatta, aggiungendo altre proprietà dei
vinti  e  spostandosi  sul  territorio  alla  ricerca  di  terre  migliori,  si  scontrava  con l'ostinazione
proprietaria  dell'aristocrazia  latina  che  guardava proprio  allo  sviluppo della  monarchia  come
ultima spiaggia. Da qui la reazione brutale e insensata.

Non è possibile andare contro la storia; in occasione della maggiore età del figlio di Clefi,
Autari,  «i longobardi.., communi consilio.., regem sibi statuerunt» (HL III,  16). Il ripetersi delle
incursioni franche e l'incombente minaccia di un'alleanza franco-bizantina indussero un gruppo
di  cinque  duchi,  che  aveva  assunto  una  posizione  di  rilevo  nel  periodo  dell'interregno,  a
scegliersi nuovamente un re. Significativa in ogni caso la volontà popolare non necessariamente
coincidente con quella dei vari duchi.

Per una politica di compromesso tra i duchi e la monarchia, Autari è costretto a fare leva
sull'arianesimo del suo popolo. Quei duchi che, durante il decennio di reggenza, si erano lasciati
corrompere  dall'oro  bizantino  mettendosi  al  servizio  dell'esercito  imperiale  come  federati,
dovettero  cedere  la  metà  dei  beni  del  fisco  di  derivazione  romano-bizantina,  con  in  più  le
confische operate da Clefi e dai singoli duchi durante l'interregno: è il demaniale della nuova
monarchia. Così il re poteva reclutare e mettere in campo un suo esercito e far le sue guerre senza
il ricatto incombente dei duchi malfidi. 

Autari riconobbe ai longobardi la tertia, con l'intenzione di compensare gli espropriati duchi e
fare ducali e di fissare sul territorio i longobardi (JARNUT 1995, p. 73). L'arimannia, organizzazione
dell'insediamento regio, parallela alla faramannia di competenza ducale, nasce e si sviluppa in
seguito a questi provvedimenti di Autari. Diventa l'insediamento limitaneo e di presidio interno
grazie al quale il re può affiancarsi alle istituzioni ducali, controllarle e provvedere alle difese del
regno  in  modo  diretto.  L'arimanno  è  legato  al  re  da  una  fidelitas ligia (speciale),  accanto
all'esercito ducale che prima di tutto è fedele al suo duca, mentre è fedele al re con la clausola
«salva fidelitate ducis». Il gastaldo ne è l'amministratore dei beni, giusdicente per la parte della
popolazione vivente ed operante nelle curtes regiae e capo militare del contingente di arimanni
che potevano essere mobilitati dal re (MOR 1977, p. 413). Gli sculdahis invece sovrintendono alle
unità militari ducali e con il tempo diventeranno i signori dei singoli villaggi del ducato (JARNUT
1995, p. 50). 

Questa trafila laboriosa conferma come il re debba in pratica "riconquistare" e conservare in
costante  stato  d'assedio  il  proprio  regno.  La  dispersione  sul  territorio  di  una  triplice
stratificazione sociale: latini, faramanni e arimanni, dimostra l'estrema difficoltà che i longobardi
incontravano  ad  inserirsi  in  un  istituto  statale  che  li  stabilisse  nel  ruolo  storico  che  pur
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pretendevano di recitare. Non si tratta solo d'immaturità, quanto piuttosto di una prospettiva di
civiltà diversa, un crinale che la germanità stenterà a superare anche in seguito.

Era  un  indizio  anche  quel  titolo  di  Flavius che  il  re  aveva  assunto;  dava  però  la  netta
sensazione ai tradizionalisti che ci si mettesse su una via di progressiva assimilazione romano-
cattolica.  La  scelta  di  Autari  di  sposare  una  principessa  di  religione  cattolica,  la  bavara
Teodolinda, veniva a chiarire in modo irreversibile un indirizzo maturato nel tempo ed imposto
dall'evolversi della situazione. La disposizione del 590 per il battesimo ariano, che gli attirerà da
Gregorio Magno un «nefandissimus» (BOGNETTI 1966, I, p. 201), sembra più un gesto di prudenza
politica  che  di  sincera  adesione  all'arianesimo  del  suo  popolo.  I  duchi  e  gli  arimanni  più
tradizionalisti devono aver premuto sul re proprio per impedire lo sfaldarsi dell'unità longobarda
sotto l'azione insistente  ed insinuante delle missioni cattoliche tricapitoline e della concertata
azione aggressiva dei franchi e dei bizantini  (MOR 1977,  p.  401).  La proditoria  fine del re per
avvelenamento  lo  colloca  al  fianco  dei  suoi  due  predecessori,  morti  ugualmente  di  morte
violenta, nel generoso tentativo di seguire la legge dell'evoluzione storica.

La coppia  tricapitolina ♣  Agilulfo  sposa la  vedova di  Autari  e  asseconda l'indirizzo  di
costei, favorevole ad una svolta cattolica nella versione tricapitolina. I problemi che si pongono a
questo punto sono numerosi e complessi. «La Res Publica, la cosa pubblica, è nozione che per
essere compresa ha bisogno di una certa capacità di astrazione ed è quindi al di fuori della
portata dei barbari. Né può esserci stato barbarico, perché la barbarie... è il comportamento di
soldati che si imbizzarriscono al minimo oltraggio e conoscono solo reazioni violente» (ROUCHE
1986, p. 313). Eleggevano un re solo in vista di grandi imprese, poi ogni gruppo ritornava ai suoi
capi  naturali.  È  su  questa  grave  carenza,  che  a  lungo  andare  diverrà  inadeguatezza  storica
dell'intero popolo longobardo, che si imbatte l'instaurazione di uno stato su modello romano. Se
si presume di recitare un ruolo storico, una missione non semplicemente distruttrice, è necessario
configurarsi secondo il modello entro il quale ci si trova ad operare.

Sul finire del VI secolo il contatto dei longobardi con gli sconfitti latini, i loro spesso stretti
rapporti  con i  bizantini,  la  stessa prassi  del  servizio  militare  già  quasi  secolare entro le  file
dell'esercito imperiale li avevano portati ad interessarsi e ad assimilare molti aspetti di quella
civiltà,  ritenuta  certamente  superiore alla  propria  tradizionale.  Diverso personale  romano era
stato affiancato sia alle corti ducali che a quella regia e poneva la propria cultura al servizio dei
nuovi padroni. In particolare Teodolinda appare sostenuta da un'élite di superstiti romani, come
lei fedeli ai Tre Capitoli. Spicca al suo fianco quel Paolo che Gregorio di Tours chiama «in loco
Autaris substitutum». Non era un re, ma il «curator ventris», in quanto Teodolinda, vedova nel
590, era incinta di una figlia (BOGNETTI 1952, p. 133).

Non è irrealistico pensare che parecchi longobardi si fossero convertiti alla religione cattolica
tricapitolina durante i primi trent'anni della loro permanenza in Italia. L'Italia settentrionale era
per  la  massima  parte  legata  a  questa  versione  del  cattolicesimo  e  Teodolinda  non  poteva
prescindere da questo dato di fatto nell'indirizzo da dare al suo regno. La chiesa bavara, da cui
proveniva, «per quanto professasse il cattolicesimo romano, è presente come chiesa nazionale,
come parte integrante delle strutture politiche del popolo germanico» (VISMARA 1967, p. 464).

Il problema non era l'ortodossia, ma il  significato culturale e politico della religione; quel
credo doveva comprendere a fondo l'ansia di unità, di stabilità e di identità superiore o missione
storica  di  quel  popolo.  La  distinzione  tra  fede-dogma  e  prassi  religiosa  sarà  essa  stessa
perfettamente funzionale  ad una categoria,  o se si  vuole,  ad una società  solo più avanzata  e
culturalmente più evoluta. Forse che l'arianesimo e tutte le eresie che ne sono scaturite come il
monofisismo, il monotelismo, cioè la negazione di ogni possibile sdoppiamento in Cristo in vista
di un'unità assoluta, non sono perfettamente funzionali  e perciò tenacemente perseguiti  prima
dall'Occidente romano (IV secolo), poi dall'Oriente bizantino, dove appunto un impero esigeva
l'unità politica grazie all'unità del comando prima di tutto e soprattutto?  Sul diofisismo papa
Gelasio fondava la distinzione tra «sacerdotium et regnum» (NIERO 1980, p. 268). Costantino era
dominato da due idee: unità e ordine, e vide nel Cristianesimo la garanzia di tale prospettiva.
«Voi siete vescovi nell'interno della Chiesa, diceva ai padri riuniti in Concilio a Nicea, ma io
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sono vescovo all'esterno» e si attribuiva la missione di portare il vangelo alle popolazioni non
ancora cristiane (ROPS 1953, p. 428). La stessa urgenza farà dire all'imperatore Costanzo II (351-
361): «In materia di fede la mia volontà fa legge» (ROPS 1953, p. 465). La posizione di Giustiniano
la conosciamo; ma il funzionario dell'imperatore bizantino Costante II nel 649 sosteneva ancora,
di fronte all'abate Massimo di Roma, che nella persona del sovrano si dovessero vedere riunite le
due qualità di imperatore e sacerdote (BERTOLINI 1941, p. 338). Carlo Magno si comporterà allo
stesso modo. D'altronde l'alternativa dogmatica a questo indirizzo e che nella tradizione teologica
costituisce l'ortodossia: duplice natura in Cristo, duplice volontà e unità nella Persona del Verbo,
è  perfettamente  funzionale  al  ruolo  che  il  papato  andava  delineando  fra  scogli  pericolosi  e
indecifrabili ristagni, per salvaguardare quel tanto di autonomia del religioso dal politico che gli
permetterà, solo con estrema lentezza, di chiarire ideologicamente, ma molto prima di realizzare
ambiguamente in quello Stato Pontificio che non è altro che l'ideale perseguito da ogni popolo
attraverso il proprio rappresentante. Papa e Principe convertuntur, la sostanza rimane immutata. 

La distinzione tra religione e politica non è una conquista per la fede, ma per la laicità, indice
del venir meno dell'importanza socio-culturale della religione. L'insistenza con cui la gerarchia
cattolica ha perseguito e persegue una pretesa distinzione fra i due momenti è tanto insostenibile
nel passato quanto deleteria (per la gerarchia) nel presente. «La lenta conquista di poteri politici
ed amministrativi  che caratterizzano la storia di Roma e del territorio romano da Gregorio
Magno in poi, mostra la progressiva presa di coscienza della necessità di uno spazio libero di
azione  che  da  parte  longobarda  mal  si  poteva  accordare  con  la  loro  aspirazione  ad  una
unificazione politica della penisola italiana» (MANSELLI 1980,  p.  261).  «La chiesa romana sul
piano politico si è opposta costantemente al regno longobardo fino a determinarne il crollo»
(VISMARA 1967, p. 451). «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, a Dio quello che è di
Dio» (Mt 22,21) comporta il potere secolare all’imperatore, a Dio la nostra fede. Dunque alla fine
non gli  istituti  risulteranno incompatibili,  ma due...  galli  in  un pollaio.  Ai longobardi  non è
mancata l'ortodossia, ma, tanto per cominciare, la breccia di Porta Pia.

Quegli arimanni, istituiti quale nerbo del regno da Autari, si erano identificati con l'arianesimo
ed in esso riconoscevano la garanzia  delle loro tradizioni,  vedevano consacrato il  loro  status
militare e rifondata la loro specificità etnica. I residui pagani del loro popolo, i passaggi non
infrequenti al cattolicesimo, le tensioni religioso-politiche tra regno e duchi li avevano spinti di
necessità ad abbracciare il cristianesimo nella versione ariana.

C'è  da  chiedersi  allora  perché  Teodolinda  intenda  inimicarsi,  oltre  che  i  duchi,  anche  i
contingenti arimannici che costituivano l'ossatura della monarchia. Non bastava l'opportunità di
ricuperare  i  convertiti  al  cattolicesimo;  ci  doveva  essere  dell'altro.  Volere  uno  stato  allora
significava accollarsi l'eredità romana. La romanità era ormai la cristianità e precisamente quella
che la sede del vescovo di Roma professava, custode del sepolcro di San Pietro e quella che
garantiva  il  potere  imperiale  di  Bisanzio,  sotto  cui  l'ecumene  prendeva  forma  storica.
L'arianesimo,  in  questo  cattolicesimo,  era  l'eresia,  il  peccato  "irremissibile",  la  forma  più
deprecata  dell'essere  umani.  L'essere  barbari  era  una  condizione  d'origine,  «unde melior  est
causa Judeorum vel gentilium quam haereticorum» (CHROMATIUS,  Tractatus 35,7,15-20,  p.  371).
«Nefanda ariana haeresis»  la definiva,  secondo un costume verbale assai diffuso, il  visigoto
Recaredo  re  di  Spagna  (586-601)  (Ep. IX,  227a,  MGH, II.  PARONETTO  1980,  p.  560).  Per  papa
Gregorio l'unico «rapporto possibile con i germani era la loro conversione» (LEONARDI 1975, p.
474). Un papa santo non può non volere la conversione, ma un papa politico doveva soprassedere.

I barbari non hanno un mondo storico, piuttosto una cosmogonia; il segno più evidente è la
carenza in loro del preciso concetto di proprietà privata. Se vogliono uno stato devono adottare
una cultura  che,  in  quel  momento  ed in  quel  contesto,  non è  che quella  cristiana  cattolico-
imperiale.  Tutti  i  tentativi  di  imporre  un'alternativa,  con  una  chiusura  ostinata  e  vanamente
orgogliosa nel loro particolarismo barbarico, si dimostreranno fuorvianti e fallimentari. Questa è
la forza della chiesa cattolica e del papa, custode del corpo di San Pietro.

Teodolinda e, a maggior distanza ma disponibile, il marito Agilulfo, indirizzano la loro cura
per una soluzione realistica che, per il momento, è il cristianesimo tricapitolino, che possiede il
carisma della verità, sia pure in tensione dialettica con la sede romana dalla quale non intendono
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prescindere. 

L'ipotesi  milanese ♣  Primo gesto di Agilulfo è la sospensione della  norma di Autari  sul
battesimo ariano per i longobardi  (BERTOLINI  1967,  p.  337).  Il secondo è il  trasferimento della
capitale.  «Agilulfo  e  Teodolinda  capirono  che  Pavia  era  troppo  esposta  alle  minacce  dei
Bizantini, risalenti il Po e ancora occupanti Piacenza e troppo legata alle tradizioni popolari
degli arimanni ariani che vi tenevano le assemblee generali» (BOGNETTI 1966, I, p. 352 n. 4).

Milano divenne la nuova capitale, la capitale dei sovrani cattolici in contrapposizione a Pavia
che rimarrà sede dei re ariani.  La scelta nuova legava la monarchia longobarda in modo più
evidente alla tradizione romana: Milano era stata l'ultima sede del vicarius Italiae e l'elezione di
Agilulfo in questa città aveva tutta l'aria di rinverdire quella tradizione (BOGNETTI 1966, II, p. 210).
Paolo  Diacono  giustifica  l'iniziativa  col  fatto  che  il  luogo,  più  vicino  alle  Alpi,  è  d'estate
«temperatus ac salubris» (HL IV, 21). Milano era la sede metropolitica più importante dell'Italia
settentrionale, non inferiore ad Aquileia, ma ben più centrica come riferimento ecclesiastico per
il regno longobardo.

Il  metropolita  di  Milano,  Onorato,  come  quello  aquileiese,  era  fuggito  all'incalzare  dei
longobardi, rifugiandosi a Genova, rimasta in mani bizantine fino all'epoca di Rotari (636-652).
La sua prassi religiosa era tricapitolina e la partenza era avvenuta su disposizione di Bisanzio.

Nel 593 a Genova fu eletto metropolita di Milano Costanzo, creatura di Gregorio Magno. Il
solo sospetto che il nuovo metropolita avesse prestato la cautio o atto di sottomissione al papa
spinse tre vescovi ad abbandonarlo insieme a tutto il popolo di Brescia; costoro volevano che
Costanzo  «tria capitula minime damnasse» (Reg.,  IV,  37,1,  MGH I.  BERTOLINI  1967,  p.  330).  La
regina Teodolinda, per reazione contro l'azione del papa, sospese il riconoscimento dell'ordinatio
di Costanzo (BOGNETTI 1966, II, p. 224).

Il significato della resistenza è comprensibile: la giurisdizione del metropolita si estendeva a
tanta  parte  della  Langobardia,  compresa  Pavia  e  già  Agilulfo  si  era  reso  conto  dell'azione
missionaria dei tricapitolini che, con l'ortodossia, intendevano pure condurre le popolazioni alla
«Reipublicae societas». I vescovi eletti nelle sedi bizantine, come i metropoliti  di Grado e di
Genova,  prestavano  giuramento  di  fedeltà  alla  «Sancta  Res  Publica»,  cioè  all'impero;
analogamente veniva chiesta ai  suffraganei di  un metropolita come quelli  indicati  una  cautio
scritta, da depositarsi all'atto della ordinatio sulla tomba di San Pietro, con cui s’impegnavano a
zelare  la  pace  tra  la  «Sancta  Res  Publica  et  nos,  id  est  gens  Langobardorum» (LD,  p.  76.
BOGNETTI  1966  II,  p.  366).  Sicché  «anche i  re, come prima gli  imperatori,  affermano la loro
autorità sui vescovi, li nominano e li trattano come servitori» (COGNASSO 1958, p. 38).

Agilulfo sapeva di trovarsi di fronte ad un papa succube dei bizantini che usavano la religione
per manovre politiche (BOGNETTI 1966, II, p. 215) o più esattamente avevano fatto della religione
ortodossa la loro identità statale. Inoltre si pensava che l'occupazione longobarda fosse di breve
durata e gli stessi vescovi di Aquileia, riuniti a Grado nel 590, ne erano convinti:  «Sebbene le
nostre gravissime colpe ci abbiamo sottomessi alla tirannide dei barbari, tuttavia non ci siamo
dimenticati del vostro santo impero entro il quale siamo già vissuti e che, con l'aiuto di Dio, ci
affrettiamo a ritornare con tutte le nostre forze» (Epist. I, 17ss., MGH. PERTUSI 1964, p. 122).

La scelta Milano Monza non era estranea, anche se non si vuole determinante, all’intenzione
di  appoggiarsi  alla  chiesa  metropolitica  milanese  di  credo  tricapitolino,  come  nuovo  centro
religioso del regno longobardo per un'unità etnico-culturale tra longobardi e latini.  Nell'elenco
dei  vescovi  milanesi  compare  il  nome  di  Frontone,  la  cui  collocazione  risulta  difficile  per
mancanza di spazio cronologico. C'è l'ipotesi che si tratti di un'elezione avvenuta in Milano in
contrapposizione  al  metropolita  Costanzo,  eletto  a  Genova.  «Non meritano dunque credito i
cataloghi  che  assegnerebbero  Frontone  al  periodo  anteriore  ad  Agilulfo  e  Teodolinda»
(BOGNETTI 1966,  II,  p.  204). I tentativi zelanti ed indefessi di Gregorio Magno di distogliere la
regina dal farsi solidale con gli scismatici, tuttora in prevalenza nel clero e nel laicato dei territori
dell'Italia settentrionale comprese le parti bizantine della  Venetia et Histria (BERTOLINI 1967, p.
329), indicano nel papa una chiara comprensione dell'evolversi della politica longobarda.
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L'ipotesi aquileiese  ♣ Agilulfo sconfigge ripetutamente i franchi (590 e 591) e li costringe
alla pace. Sistema conti severi con i singoli duchi riottosi e schierati sulle posizioni dei franchi o
dei bizantini, come Miniulfo duca dell'Isola di San Giuliano, Guidulfo duca di Bergamo, Ulfari
duca di Treviso, Maurissone duca passato ai romani, Zangrulfo duca di Verona e Varnecanzio
duca  di  Pavia.  Occupa  l'Isola  Comacina,  impossessandosi  del  thesaurum  ivi  nascosto  dai
bizantini; fa pace con i franchi, con gli avari ed in fine con i bizantini, paci fragili e per questo
spesso rinnovate. Nella spedizione di riconquista (a. 593) delle città di Sutri, Bomarzo, Todi,
Amelia,  Perugia,  Orte,  Luceoli  ed  altre,  si  avvicina  minacciosamente  a  Roma,  dove  papa
Gregorio, «exterritus», sospende l'interpretazione dei Libri di Ezechiele. Lo spavento però cessa
ben presto, «suggerente» la regina Teodolinda, sollecitata da frequenti lettere papali (HL IV, 1-8).
Preoccupazione  del  papa  è  quella  di  ottenere  «pacem firmissimam» e  che  i  due  regnanti  si
adoperino per tenere a freno anche «ducibus vestris... in his partibus constitutis» (HL IV, 9), cioè i
duchi di Spoleto e di Benevento. 

Ad  Agilulfo  la  proposta  non  dispiace  ed  asseconda  pure  quell'altro  auspicio  del  papa  di
favorire, se non proprio di professare, la fede cattolica. Paolo Diacono dice, esagerando, che,
auspici  le  salutifere preghiere della  moglie,  «catholicam fidem tenuit» (HL IV,  6),  ma morirà
ariano  (BOGNETTI  1966,  I,  p.  161).  Non  disdegna  di  restituire  quasi  tutti  i  beni  della  chiesa
confiscati, anzi abbonda in generosità, ridando ai singoli vescovi del regno la dignità e l'onore
che avevano goduto sotto i bizantini. Colloca nei ducati di Trento e di Torino due duchi cattolici.
La regina stessa, adulata dal papa con doni  qualificati quali un Evangeliario con dedica, diverse
ampolle  con  memorie  di  Roma  e  della  Terra  Santa,  il  suo  libro  dei  Dialoghi e  con  lodi
lusinghiere, erige in Monza una basilica a San Giovanni Battista che decorò «auri aregentique» e
dotò di rendite adeguate (HL IV, 21). Lo zelo della regina ad un certo punto diventa impertinente:
chiede al papa delle reliquie del corpo di San Pietro. Non le può avere  «con la scusa che la
tomba  era  inaccessibile...  Fin  dai  primi  secoli,  al  desiderio  dei  “romei”  di  accedere  alla
sepoltura dell'Apostolo Pietro, di  toccare con mano (per così dire) le reliquie,  corrispose la
tendenza,  da  parte  dei  papi  (una tendenza tradotta  in  difese  edilizie),  di  requisirle  e  quasi
nasconderle: solo ai  potenti  (imperatori,  regine,  principi)  era dato d'introdursi  "sub arcana
beati Petri confessione"; ma guai a toccare il "'sacratissimum corpus" o smembrarlo "pietatis
causa"... In altri termini, la presenza divina doveva restare intatta, misteriosa, terribile (terribile
sacramentum), monopolio esclusivo dei successori di Pietro, ai quali i potenti dovevano piegarsi
(le sottomissioni di questi al papa avvenivano non a caso presso la confessione)» (RICHÈ 1985, p.
267).

Siamo alle  soglie  del  600;  Agilulfo  ha stretto  «pacem perpetuam» con gli  avari;  costoro
divengono intermediari fra longobardi e franchi «ita pacem habeant cum Longobardis». Insieme,
longobardi, avari e slavi danno una buona lezione ai bizantini: «Istria universa ignibus et rapinis
vastavere» (HL IV, 24). Al re nasce un figlio, l'erede al trono. Nel 603 è battezzato con solennità
nella  basilica  di  San  Giovanni  Battista  in  Monza  da  Secondo  di  Trento,  secondo  la  prassi
cattolico-tricapitolina.  Nella stessa circostanza Gaidoaldo, duca di Trento,  «vir bonus ac fide
catholicus», e Gisulfo, duca del Friuli, fino allora in disaccordo con il re, «ab eo in pace recepti
sunt» (HL IV, 27).

Da come si esprime lo storico friulano: «cum antea a regis Agilulfi societate discordarent», si
evince che vi era fra regno e i due ducati una grande autonomia; il re era ben lungi dall'aver
esteso anche al Friuli ed al Trentino quell'efficace legame ipotizzato nell'instaurazione del regno.
In pratica il Friuli era federato al soldo dei bizantini. Tale schieramento si spiega forse con il
risentimento per la scelta di Autari al regno, invece della sippe dei Gausi, cui appartenevano
Alboino, Gisulfo e Grasulfo, lui nipote del gran re (MOR 1980, p. 263). Per ora ci si accontenta di
una specie di alleanza, più intima ed efficace, si capisce, che con i franchi, avari e bizantini, con i
quali  l'alternanza di guerra e di  pace sembrano fenomeni a ricorrenza annuale,  nonostante le
pretese di perpetuità. 

La politica di Agilulfo sembra giunta ad una svolta decisiva: appare sempre più realistica una
prospettiva tricapitolina aquileiese in alternativa a quella milanese. La città risentiva ancora della
distruzione subita nel 539 per mano del condottiero gotico Uraia; la stessa importanza assunta da
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una località come Castelseprio, il  cui territorio si estendeva fino alle porte di Milano, indica il
parziale declino della città dal 568 in poi. Il distacco da un metropolita in Genova, fedele al papa,
determinava tensioni  anche fra  il  clero locale,  che a  sua volta  doveva apparire dequalificato
culturalmente; le mene del papa su diversi fronti creavano difficoltà anche di tipo economico al
clero milanese, che, alle soglie del 600 resasi vacante la sede, non si mette d'accordo per un
vescovo alternativo  al  metropolita  in  Genova  (BOGNETTI  1966,  I,  p.  159).  «Indignus» sarebbe,
secondo il papa, quel vescovo che fosse eletto dal clero tricapitolino e longobardo di Milano
(Reg., XI, 6, p. 265, MGH I. BERTOLINI 1967, p. 342). Tali difficoltà convincono il re a tentare la carta
aquileiese.

Il Friuli ed il Trentino costituivano i baluardi ad oriente ed a settentrione del regno, decisivi in
ogni tempo per la sua sicurezza: poteva significare ben poco occupare l'Italia intera e trovarsi
scoperti alle spalle.  «Trento era roccaforte dello scisma aquileiese» (BOGNETTI 1966, II,  p. 362).
Ma al fondo dell'abbandono dell'ipotesi milanese e della straordinaria opzione aquileiese, più che
problemi  contingenti,  doveva esserci  una  differenziazione  nella  tradizione  teologico-religiosa
delle  due  metropoli  dell'Italia  settentrionale,  resasi  evidente  sotto  il  premere  della  svolta
longobarda.

La svolta del IV secolo ♣ Bisogna risalire alla fine del IV secolo per vedere l'affermarsi di
una diversa temperie culturale tra Milano ed Aquileia e che ora risulta fattore decisivo. Aquileia
è sempre stata lo snodo tra Oriente ed Occidente, punto di passaggio e di collegamento tra due
tradizioni che si andavano divaricando: l’orientale più fedele alle origini, la romana desiderosa di
inserirsi nella dialettica storico-politica dell’Occidente. 

L’origine marciana della chiesa aquileiese appare una tradizione ben fondata: «Alexandrinae
Ecclesiae  semper  dispositionem  ordinemque  indissolubili  societate  ad  haec  usque  tempora
servemus» (PL 16, coll. 947-949. BIASUTTI 1977, p. 222. Id. 2005, pp. 5-9). «Manteniamo fino ad oggi,
con  indissolubile  comunanza,  la  disposizione  e  l'ordine  della  Chiesa  alessandrina».  Così
scrivono all’imperatore i padri conciliari riuniti ad Aquileia nel 381. La proposta del Biasutti è
stata sottoposta «a costruttiva discussione» dal Menis, secondo il quale «la lettera non fu scritta
da Ambrogio, bensì da un ignoto chierico aquileiese... Essendo la lettera scritta a nome di tutto
il concilio, i due termini controversi... possono essere intesi semplicemente come “sistemazione
e dignità” della chiesa alessandrina, senso che può essere esteso a tutti i vescovi presenti ad
Aquileia... Contributo essenziale e durevole della tesi del Biasutti... sta nel fatto di aver egli fatto
richiamare l’attenzione su numerosi e forti elementi orientali nel cristianesimo aquileiese dei
primordi. Alcuni elementi della tradizione etnografica friulana, che potrebbero essere di origine
egiziana, sono stati presentati da G. Pressacco, (n. 3, p. 9 e 19)» (BRATOŽ 1999, p. 115 n. 229).

Questa originalità orientale, dove «preponderante era l'elemento ellenistico» (CUSCITO 2005, p.
XXV), trova Aquileia su posizioni del tutto proprie di fronte alla polemica durissima tra pagani e
cristiani nell'impero sull'atteggiamento da tenersi con i barbari: entrambi si accusavano di non
opporsi  con  sufficiente  decisione  al  pericolo  barbarico  e  di  aver  sguarnito  le  difese,
allontanandosi  dalla  politica  seguita  da  Diocleziano  e  Costantino  (CLEMENTE  1990,  p.  300).
Aquileia aderirà con riluttanza al progetto decisamente perseguito da alcuni eminenti personaggi
ecclesiastici e laici romani di rilanciare l'identità romana, distinta se non contrapposta a quella
orientale, come reazione alla crisi incombente sull'Occidente e all'affermarsi sempre più esplicito
di un influsso orientale anche nelle istituzioni imperiali.

Con la morte di Massenzio Roma aveva cessato di essere di fatto la capitale dell'impero. Non
soltanto  Costantino  aveva  fatto  sorgere  Costantinopoli  come  metropoli  dell'Oriente,  ma  per
l'Occidente erano sorte, a competere con Roma, Treviri (poi Arles) e Milano. Con l'invasione
degli  ostrogoti  Ravenna divenne la vera capitale di  quanto rimaneva dell'impero d'Occidente.
Roma  cercava  di  garantirsi  il  prestigio  tradizionale  di  caput mundi grazie  alla  presenza  del
Senato,  la  cui  fedeltà  alla  tradizione  culturale  pagana  diveniva  condizione  indispensabile  e
inevitabile. Ma la promozione progressiva del cristianesimo a religione di stato portava ad uno
scontro tra la cultura pagana e cristiana fino all'eliminazione formale della prima verso la fine del
IV secolo.
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Papa Damaso (368-384), consapevole della propria romanità, anche se «hispanus» d'origine,
matura  la  sintesi  imperiale-cristiana,  dove  l'identità  tra  impero  e  cristianesimo  propone  la
funzione  papale  in  alternativa  alla  presenza  e  al  ruolo  imperiali.  La  sua  stessa  nomina,
gravemente contrastata dall'antipapa Felice e dai suoi partigiani tanto da vedersi sottoposto ad un
grosso processo «de vi» ed a continue noie e pericoli per tutto il tempo del suo pontificato, sta ad
indicare come la carica ormai comportasse ruoli e funzioni esorbitanti e prospettive che con la
semplice testimonianza cristiana avevano ben poco da spartire. Introduce nella liturgia romana la
lingua  latina  al  posto  di  quella  greca.  Non  apprezza  le  disquisizioni  teologiche  orientali,
preoccupato invece dell'organizzazione  della  chiesa.  A lui  risalgono il  canone scritturistico  e
l'energica affermazione del primato papale. Puntò all'eliminazione degli eretici, appellandosi al
braccio  secolare.  Questo  modo  sbrigativo  di  agire  gli  suggerì  atteggiamenti  non  sempre
illuminati,  come quando sostenne Massimo  il  Cinico,  intruso  a  Costantinopoli,  a  danno del
Nazianzeno. Quella indolenza teologica e quel continuo controvento disgustarono l'animo di San
Basilio che si lasciò andare contro Damaso a parole molto amare, come di un uomo orgoglioso e
spietato.  Si  pongono  così  le  premesse  dell'incomprensione  vicendevole  tra  orientali  ed
occidentali  che porterà  poi  alla  scissione definitiva.  Non fa  meraviglia  che Damaso restasse
praticamente estraneo al Concilio di Costantinopoli del 381 e poco meno al parallelo Concilio
d’Aquileia che fu opera di Ambrogio.

A Damaso, nel 383, si affianca Girolamo come suo segretario e consulente biblico. Questa
intesa porterà ad una svolta  sorprendente nella vita  culturale e spirituale di  Girolamo con la
conseguente rottura e l'irriducibile polemica con Rufino di Concordia, prima suo grande amico, e
al suo distacco dall'indirizzo teologico aquileiese. «Girolamo, nella lotta contro gli avversari, è
di tale passionalità da fabbricarsi l'obiettivo ad uso di una lotta mirata» (SPIDLIK 1987, p. 118ss). 

Al gruppo romano dà tutto il suo appoggio Ambrogio con passi di portata storica nei confronti
dell'imperatore e dell'ordinamento politico  (TRUZZI 1989,  p.  37):  «La sua ostilità  aggressiva e
intransigente sarà scandita da tre no: alla supertitio pagana, all'amentia ariana, alla perfidia
giudaica» (DIONIGI 2006, p. 12). Orosio (inizi V secolo), a sua volta, è il creatore della storiografia
politica  cristiana  che  dà  dignità  scientifica  alla  svolta  di  papa  Damaso.  Il  suo  ideale  è
l'eliminazione fisica dei barbari e se non se ne può fare a meno, la loro integrazione nell'impero
quale  necessaria  premessa  alla  conversione.  In  pratica  procede  all'identificazione  del
cattolicesimo con l'impero romano, inaugurando nella chiesa il "nazionalismo" che impone ai
barbari  la conversione alla  Romanitas (termine questo usato da lui  per la prima volta) come
premessa per essere accolti nella  Christianitas. A questo scopo, seguito da Ambrogio, elabora,
nell'ambito della storia politica militare dell'impero romano, il concetto di vittoria  «incruenta»
(ZECCHINI 1987,  p.  50). Prudenzio (348-405 c.) annovera i barbari tra gli esseri inferiori, quasi
inumani, incivili, nonché seguaci di culti errati.

Un orientamento consimile si riscontra nella società civile. Sinesio (370-413), come curiale
(amministratore non retribuito)  della  Pentapoli  cirenaica,  fu inviato nel 399 a Costantinopoli
presso Arcadio per ottenere la protezione delle popolazioni dalle aggressioni delle tribù berbere.
Nel suo indirizzo c'è il pensiero suo e del suo partito, nutrito di una profonda ostilità verso i goti
che  ormai  esercitavano  gli  alti  comandi  nell'esercito  d'Oriente,  mentre  il  visigoto  Alarico
comandava le armate dell'Illirico e il vandalo Stilicone spadroneggiava in Occidente in qualità di
Capo di Stato Maggiore, console, suocero dell'imperatore Onorio. Il suo intervento è ispirato ad
un  acceso  nazionalismo,  alla  speranza  che  l'imperatore  riesca  ad  estromettere  i  barbari  e  a
costituire un esercito composto di soli sudditi dell'impero: era questa la tesi dei conservatori,
memori delle antiche glorie, un programma suggestivo e utopistico condiviso dall'imperatrice
Eudossia e dal patrizio Giovanni,  suo amante.  Con l’ascesa al potere nel 400 del capo della
corrente antibarbarica, Aureliano, a Costantinopoli ebbe luogo un massacro di goti e la caduta di
coloro che,  nostalgici  della  politica assimilatrice  del  defunto Teodosio,  erano favorevoli  alla
preponderanza germanica nella compagine dello stato. Di lì a pochi anni quella corrente riuscì ad
imporsi anche in Occidente. Nel 408 Stilicone, ultimo difensore della Penisola mentre l'Europa
era tutta invasa, fu decapitato a Ravenna. Ciò provocò la calata di Alarico in Italia e, dopo due
anni  di  assedio,  il  sacco  di  Roma;  evento  clamoroso  per  l'emozione  che  suscitò,  più  che
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importante dal punto di vista politico militare.
Nella seconda metà del IV e inizi del V secolo, gli autori cristiani aderirono perfettamente agli

schemi intellettuali del classico patriottismo per il quale barbarie è tutto quanto sta al di fuori di
Roma e della Romanitas; al di là del costume, del diritto e della vita di Roma vi è la «conditio
ferina», l'assenza di giustizia, di misericordia, di virtù, di concordia e di probità (BREZZI 1962, p.
571).

L'ecumenismo  aquileiese ♣  Contro  questo  indirizzo  imperialistico  si  pone  in  dialettica
feconda la chiesa aquileiese di Cromazio, Rufino e del primo Girolamo; avrà poi il prestigioso
appoggio di Agostino, che non condividerà l'impostazione storiografica di Orosio e tanto meno
l'astiosa polemica del gruppo romano contro Rufino. Cromazio, vescovo di Aquileia (394-408),
sovvenziona Girolamo in Oriente, perché lo ripaghi con traduzioni di padri orientali  e con la
ricomposizione  dei  testi  autentici  della  Sacra  Scrittura  (FORLATI  1977,  p.  289).  In  particolare
chiede al suo prestigioso collaboratore Rufino la traduzione della Storia Ecclesiastica di Eusebio
di Cesarea, alla cui opera Rufino aggiungerà due libri d'integrazione per le vicende del secolo IV
(324-395). 

Già  nel  suo  soggiorno  in  Palestina  (379-399)  Rufino  aveva  imparato  a  conoscere  e  ad
apprezzare l'insegnamento dei padri orientali, nutrendo particolare simpatia per Origene di cui
tradusse  parecchie  opere;  così  pure  di  Basilio,  di  Gregorio  Nazianzeno,  di  altri  padri  e  la
traduzione delle Vitae Patrum, una raccolta di biografie di monaci orientali. Rufino dimostrava
grande  nostalgia  per  tratti  caratteristici  della  chiesa  primitiva,  meno  secolarizzata  nella  sua
gerarchia episcopale.  Intendeva ammonire sui pericoli  di  una crescente mondanizzazione che
aveva smarrito sia la purezza religiosa dell'età precostantiniana, sia lo slancio evangelizzante del
regno  di  Costantino  (ZECCHINI  1987,  p.  31).  I  monaci  latini,  secondo  Rufino,  rischiavano  di
romanizzarsi oltre misura, perdendo il contatto con le prime radici dell'ascetismo cristiano. Fin
dall'inizio  infatti  appaiono  fra  i  monaci  occidentali  grandi  figure  missionarie,  attenuando  lo
spirito  dei  primi  monaci  della  fuga  dal  mondo  e  dell'ideale  della  contemplazione.  Erano
d'altronde gli stessi vescovi a spingere i monaci ad essere più pratici che contemplativi (SPIDLIK
1987, p. 119).

L'opera più significativa di Rufino sono i due capitoli aggiunti alla Storia di Eusebio, dove
esprime il suo ideale di chiesa e quello proprio della chiesa aquileiese. In polemica esplicita con
l'indirizzo  romano riconosce ai  barbari,  anche se abitanti  fuori  dell'impero  romano,  un tasso
d’umanità sufficiente a renderli evangelizzabili, sensibili all'annunzio di conversione della Buona
Novella: in pratica non è necessario adottare la  Romanitas per accedere alla Christianitas. La
storia politica e militare dell'impero poteva continuare come storia di morte e di sangue anche in
età cristiana,  significando una distinzione,  se non un distacco, tra ordine temporale  e quello
religioso  (ZECCHINI 1987, p. 56). Dal punto di vista politico la Christianitas, in sé autonoma ed
autosufficiente, fornisce il più efficace sostegno alla  Romanitas ed è opportuno che la preceda.
Per sua natura la chiesa su questa terra resta sempre esposta alla possibilità della persecuzione e
del  martirio  e  la  svolta  costantiniana,  in  sé  del  tutto  positiva,  non  doveva  indurre  a  facili
ottimismi e all'oblio di un'inevitabile continuità con la chiesa sofferente dei primi secoli  (Ivi, p.
36). Per amore di questa sua visione, assai poco condivisa nella chiesa tardoantica, è disposto a
stravolgere  anche  la  storia,  come  d'altronde  farà  Orosio  dal  suo  punto  di  vista.  Attribuisce
all'epoca di Costantino la conversione degli axumiti, degli iberi e dei saraceni anche se avvenuta
sotto il regno di Costanzo II (337-361) di tendenze ariane. Alla battaglia del Frigido (394) contro
l'usurpatore Eugenio, appoggiato dal barbaro e pagano Arbogaste, fa combattere per Teodosio il
barbaro  Bacurio,  capo  degli  iberi  convertiti;  l'imperatore  cristiano  prega,  mentre  il  barbaro
combatte per lui (Ivi, p. 39).

In Rufino, accanto ad una certa stima per Ambrogio, vi si nota un'evidente lontananza ideale,
se non proprio un dissenso dal protagonismo del milanese, in particolare per certe sue iniziative
religiose (Ivi, p. 43). Ad esempio, a seguito dell'episodio di Tessalonica, secondo Rufino, Teodosio
è indotto al pentimento e alla conversione «a Sacerdotibus Italiae» e non dall'intervento del tutto
personale di Ambrogio. La differenza non è da poco. A Rufino non piaceva il piglio da consolare
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romano  con  cui  Ambrogio  faceva  politica  (Ivi,  p.  45).  I  suoi  eroi  sono  un  vescovo  ed  un
imperatore: Atanasio di Alessandria, il grande perseguitato per l'ortodossia e Teodosio, non come
uomo d'ordine, ma di preghiera. Per Ambrogio c'è poco spazio, rispettato e temuto per la sua
purezza nella fede, ma non amato (Ivi, p. 50). 

Rufino  esercitò  un  grande  influsso  su  Agostino  che,  nel  De Civitate Dei,  sottolinea  lo
sganciamento della città celeste da quella terrestre e la conseguente svalutazione di quest'ultima,
secondo le tesi di Rufino,  che anticipava,  sul terreno storico,  la separazione tra lo stato e la
chiesa. Agostino teorizza la stessa separazione sul piano teologico  (ZECCHINI 1987,  p.  58). Per
Rufino  ed  Agostino  pagani  ed  ebrei  sono  più  pericolosi  dei  barbari,  che  possono  divenire
cristiani anche  «extra fines»:  «gentes.., etiam quae non sunt in iure romano, erunt in populo
christiano» (AUGUSTINUS Sermo  288,  in  Natali  Ioh.  Bpt.,  VI,  I,  1200).  Agostino non condivide  la
«translatio  imperii» di  Girolamo  e  di  Orosio.  Per  lui  Rufino  è  «vir  gravis  et  nobilis  et
dignissimus». Si ricrederà in parte sui barbari e la loro pericolosità a seguito dell'esperienza dei
vandali (428), senza tuttavia mai rinnegare sostanzialmente il modello rufiniano (ZECCHINI 1987,
p.  59).  Purtroppo la  linea di  Rufino e di  Agostino non ebbe successo;  il  pensiero "anomalo"
dell'aquileiese,  originale  e  cristianamente  più  promettente,  risulterà  minoritario  di  fronte
all'equivalenza Christianitas-Romanitas che s'imporrà in modo indiscutibile nel pensiero politico
e religioso di papa Leone I (440-461). 

Nella seconda metà del secolo V, si sentono voci nuove come Salviano di Marsiglia,  che
sembra avanzare l'ipotesi del "buon selvaggio", secondo un  topos che risaliva nientemeno che
alla scuola cinica ed a Poseidonio (LENAZ 1990, p. 22). Ma sono la costituzione dei regni barbarici,
la loro conversione al cattolicesimo come la Gallia e la Spagna ed i concili che lì si radunano a
far maturare l'idea del ruolo protettivo che i re barbarici potevano esercitare nei confronti della
religione cristiana. Così Leandro di Siviglia esulta per la conversione dei goti (584-600): «Unum
omnes regnum effecti». Cassiodoro non applica mai la parola barbari agli ostrogoti e con Boezio
ci si augura che i goti di Teodorico divengano i gestori di una rinnovata civiltà, fondata sulla
filosofia  dei  classici  e  sulla  pari  dignità  fra  goti  e  romani.  Contemporaneamente  Ennodio,
vescovo di Pavia (+ 521), lavora per rendere possibile un sincretismo romano-gotico, vedendo in
Teodorico un difensore della civiltà e uomo della Provvidenza (DP p. 1156). 

San Benedetto accoglie nei monasteri barbari e romani, senza preferenze. Gregorio di Tours
accetta Clodoveo.  «Gregorio Magno tagliò coraggiosamente il cordone ombelicale che univa
Occidente  ed  Oriente,  ed  accettando  senza  incertezze  i  barbari  stanziati  sulle  terre  dell'ex
impero, li riunì sotto il primato morale, se non politico, del Consul Dei, di colui che era il perno
del vasto corpo sociale europeo in gestazione» (BREZZI 1962, p. 590).

Le nuove simpatie per i barbari si fermavano però ai confini dell'Italia, dove il venir meno del
potere imperiale bizantino apriva prospettive interessanti per la chiesa di Roma, che, con la scusa
del prestigio morale, andava consolidando un suo ruolo politico. Costava poco al papa il rilancio
della  Christianitas sulla  Romanitas per  il  resto  d'Europa,  anzi  tale  strategia  risultava  l'unica
pagante se si voleva dare consistenza al potere morale e politico del papato. Gregorio Magno ha
con sé l'Europa e ce l'ha grazie al suo prestigio morale. L'Oriente non può ignorare questa nuova
realtà in formazione anche se fatica a digerirla. Era invece la pretesa longobarda d'insediarsi in
Italia come gli altri regni a contrastare prospettive ormai chiaramente delineate, dove il religioso
comportava il politico.

Gli  aquileiesi  erano i  più  preparati  a  percepire  la  "stranezza"  della  chiesa  di  Roma  ed  a
riproporre il proprio punto di vista più tollerante, pluralistico, nostalgico di purezze primitive,
aperto a soluzioni alternative. I longobardi in Italia, secondo loro, non avevano che un ostacolo
da superare: quello dell'eresia ariana e del paganesimo superstite. Che poi la loro civiltà, così
profondamente attratta da quella romana, potesse sopravvivere insieme alle loro caratteristiche
etniche e configurarsi in un prodotto innovativo capace a sua volta di tenere in gestazione il vasto
corpo sociale europeo, era un auspicio perfettamente legittimo, anzi la loro missione storica e
cristiana. 

Questa  è  la  straordinaria  apertura  mentale  che  ha  attirato  l'attenzione  della  coppia  reale
longobarda, convincendola a tentare l'indirizzo aquileiese invece dell'ambrosiano; si trattava di
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un momento altamente civile oltre che religioso.

I Tre Capitoli ♣  Troppo gravi furono le conseguenze della controversia dei Tre Capitoli,
perché se ne possa semplicemente accennare.  La durata di questo scisma,  centocinquant'anni
circa, ha segnato indelebilmente l'ecclesiologia e la mentalità degli aquileiesi. Anche se l'evento è
così lontano da apparire sepolto nell'oblio dei secoli, va considerato in chiave di "lunga durata",
che non cessa di produrre effetti che vanno fatti risalire a delle origini precise, se si vuol capire la
storia della chiesa e del popolo friulani.

Al Concilio di Calcedonia, IV Concilio Ecumenico (451), si era definita la dualità e l'unità in
Cristo.  «Fu acquisito  per  sempre che il  Cristo,  in  quanto verbo di  Dio,  era già  persona o
ipostasi prima dell'incarnazione: seconda delle tre persone sussistenti nell'unica natura divina.
Alla natura umana il Verbo ha comunicato la sua ipostasi, il suo “io” che, dato ab aeterno, di
natura divina, mediante l'incarnazione fu dotato anche di natura umana. Due nature in un'unica
persona. Tale dottrina fu accolta con unanime consenso dalla cristianità occidentale; in Oriente
invece divenne segno di contraddizione: un fronte fedele alla professione di fede conciliare ed
uno monofisita che vi vedeva una riedizione camuffata del nestorianesimo per l'accento posto
sulla distinzione tra le due nature, sia pure unite nella persona del Verbo e per la riabilitazione
di due insigni nestoriani, Teodoreto di Ciro (+ 460) ed Iba di Edessa (+ 457), che si persuasero
tuttavia a sottoscrivere la formula di fede calcedonese. I monofisiti, non potendo attaccare le
decisioni  conciliari,  puntarono  sui  Tre  Capitoli;  infatti  di  Teodoro di  Mopsuestia (+  428),
ispiratore di Nestorio, morto da 23 anni e degli scritti di Teodoreto e di Iba, anteriori alla loro
riabilitazione, non si era trattato nel Concilio calcedonese; sicché una condanna di essi poteva
risultare opportuna senza intaccare Calcedonia» (CUSCITO 1977a, p. 234 n. 4).

Circa un secolo dopo l'imperatore Giustiniano riprese i termini del problema, preoccupato di
garantirsi la solidarietà del fronte orientale contro i persiani, mentre rivolgeva tutti i suoi sforzi
nella riconquista dell'Africa e dell'Italia gotica. Nel quadro di una politica unificatrice era guidato
da una ferma volontà di ristabilire l'unità religiosa all'interno, lottando contro tutte le eresie. Gli
capitò così di perseguitare tutte le comunità religiose del suo impero, comprese quelle stesse cui
pure egli si richiamava. Nel 535 teorizzava un duplice ordine nelle cose umane, con due autorità,
ma dovendo realizzare l'unità affidava all'imperatore un ruolo privilegiato. Il cesaropapismo non
riconosce un ruolo autonomo alla chiesa nello stato.  «È sorprendente ma anche sintomatico,
osserva il Tavano, come egli non temesse mai in quella direzione il rischio di un vero scisma»
(TAVANO 1974a, p. 255). Sarebbe come dire se il papato non temesse alcuno scisma sul fronte del
suo primato.

Al monofisismo aderivano comunità della Siria, Armenia, Egitto ed Etiopia. Teodoro Askida,
arcivescovo  di  Cesarea,  il  consigliere  più  ascoltato  dall'imperatore,  convinse  Giustiniano  a
togliere  ogni  ostacolo  all'unione  con  queste  chiese,  concedendo  loro  la  condanna  dell'opera
filonestoriana  dei  tre  vescovi  incriminati,  ma  assolti  dal  Concilio  di  Calcedonia.  «Si  tratta
pertanto di un intervento a sfondo politico per la riunificazione morale dell'Impero» (CARILE-
FEDALTO 1978, p. 307), appunto religioso!

Nel  544 l'imperatore pubblica  il  decreto  di  condanna dei  Tre Capitoli.  A Roma era papa
Vigilio, eletto nel 537, con il favore dell'imperatrice Teodora, che aveva sperato in lui fin da
quando era apocrisiario a Costantinopoli come complice dei suoi maneggi per la condanna dei tre
autori a vantaggio dei monofisiti. A Teodora, che lo richiamava a tenere fede alle sue aspettative,
il papa rispose fieramente. Ma durante l'assedio di Roma da parte del goto Totila, fu costretto,
per volere dell'imperatrice, a lasciare Roma per Bisanzio, dove lo attendevano sfibranti trattative.
A lui  si  affianca il  vescovo milanese  Dazio  che diverrà,  alla  morte  di  Vigilio,  l'anima della
resistenza tricapitolina. Nel 548 Vigilio ha un primo cedimento e con un judicatum condanna i
Tre Capitoli.

La reazione in Occidente fu totale: concili in Gallia, in Africa, nell'Illirico, tutti contro Vigilio.
Dazio e l'apocrisiario Pelagio convincono il  papa a ritrattare.  Il vescovo africano Facondo si
trovava  a  Costantinopoli  quando  Giustiniano  pubblicò  l'editto  di  condanna  e  per  la  sua
opposizione,  condivisa  da tutto  l'episcopato africano,  dovette  rifugiarsi  in  Africa,  dove stese
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l'opera in  12 libri  Ad Iustinianum,  comunemente  definita  Pro defensione  trium capitulorum,
fondata su una vastissima documentazione e che dimostra come la questione dei Tre Capitoli
mettesse in discussione il concilio di Calcedonia (SIMONETTI 2006, p. 74). Ne seguono pressioni e
persecuzioni di ogni genere. Nel 551 il papa, Dazio e Pelagio fuggono verso Calcedonia e si
rifugiano nella chiesa di Sant'Eufemia.  Per questa circostanza la Santa diverrà l'emblema dei
tricapitolini. Il clero milanese invia un memoriale di protesta contro il governo bizantino per la
persecuzione del suo metropolita. Da Sant'Eufemia papa Vigilio, esattamente il 5 febbraio del
552, si rivolge con un'enciclica a tutto il mondo cattolico per denunciare le persecuzioni e le
blandizie  da parte  di  Giustiniano  per  farlo  capitolare.  Tutta  la  documentazione  fu inviata  in
Occidente, dove suscitò grandissimo sdegno e fu collocata negli archivi vescovili a testimonianza
dell'ortodossia  e  quale  testo  di  fede.  Come  tale  sarà  richiamata  dai  vescovi  nel  territorio
longobardo nel 591 e quasi rinfacciata all'imperatore Maurizio. Dazio morì quando si accingeva
ad andare a Costantinopoli, portavoce del papa presso l'imperatore. Fu ritenuto un martire e la
chiesa milanese lo venera fra i suoi santi.

Giustiniano tenta di sostituire in Italia i vescovi renitenti. Vigilio stesso viene cancellato dai
dittici. Il diacono Pelagio è imprigionato. L'isolamento, le persecuzioni e la malattia fiaccano il
papa.  Dopo  sei  mesi  di  ripensamento  e  di  indagini  sugli  atti  del  Concilio  del  553,  decide:
«Abbiamo più accuratamente esaminato i Tre Capitoli e avendoli trovati condannabili facciamo
sapere  a  tutta  la  Chiesa  che  noi  danniamo  e  anatemizziamo  assieme  con  gli  altri  eretici,
Teodoreto Mopsuesteno e gli empi suoi scritti, gli scritti di Teodoreto contro San Cirillo o il
Concilio  Efesino e la lettera di  Iba a Maris persiano. Anatemizziamo pure chiunque osasse
difendere e sostenere i Tre Capitoli. Riconosciamo per i nostri fratelli tutti quelli che li dannano
e  danniamo  tutto  ciò  che  fu  fatto  per  la  loro  difesa».  Nel  febbraio  554  pubblica  un  altro
Constitutum, dove espone con maggiore ampiezza le conclusioni conciliari e pone il suo suggello
definitivo sul Concilio Costantinopolitano II del 553, Ecumenico se non «quoad convocationem,
quoad saltem effectum» (MANSI IX,  coll.  419,855.  CUSCITO 1980b,  p.  209). Non sembra però che
questi atti di ritrattazione siano giunti in Occidente alle chiese settentrionali, per cui l'opposizione
si appunta sul nome di Sant'Eufemia, luogo del rifugio del papa ortodosso assediato per mesi.

Pelagio intanto  dalla  sua prigionia scrive trattati  in difesa dei Tre Capitoli  e condanna lo
stesso  pontefice  caduto,  «tacciandolo  di  incostanza  e  venalità».  Cercò  di  provare  come  la
condanna significasse offesa al  Concilio  di  Calcedonia  ed offesa a  papa  Leone  (EC  Pelagio).
Vigilio muore nel 555.

La prospettiva di una successione fa ben presto mutare stile ed atteggiamento a Pelagio. Cede
a sua volta ed elabora la soluzione classica dell'intricato caso che diverrà poi la giustificazione
"ecumenica" della chiesa romana. Presume di rintracciare una coerenza fra la prima posizione
d’intransigenza e la successiva diplomatica accondiscendenza, precisando che Calcedonia non
aveva condannato i testi dei tre interessati, ma solo riabilitati come vescovi i tre personaggi a
seguito di una loro professione di fede ortodossa. Ora il Costantinopolitano II condannava i testi,
anche  se  non  si  permetteva  di  sottoporre  a  giudizio  ed  a  condanna  le  persone,  oltretutto
abbondantemente defunte nel frattempo.  Pelagio fu spedito con tutti  gli  onori  in Italia,  ma a
Roma fu accolto dal disprezzo universale, anche se appoggiato dal generale Narsete. Eletto papa
col favore imperiale, non trovò tre vescovi disposti a consacrarlo: nessuno intendeva comunicare
con lui. Fece di tutto per aprire un dialogo con la sua chiesa. Dovette dichiarare solennemente
che  era  innocente  della  morte  di  Vigilio;  perfino  chiamò  «venerabili  vescovi» Teodoro,
Teodoreto ed Iba e professò la sua fedeltà ai primi quattro Concili ecumenici, senza nominare il
quinto (BOGNETTI 1966, II, p. 199).

Questo  atteggiamento  moderato  non  valse  a  togliere  le  opposizioni,  manifestatesi
specialmente  in  Gallia,  dove il  re  Childerico  a più  riprese mandò ambasciatori  per  chiedere
spiegazioni sulla fede di Pelagio, in Africa, nell'Illirico e specialmente nell'Italia settentrionale,
dove ebbe origine lo scisma dei metropoliti di Milano e di Aquileia.

La metastoria  ♣  A questo punto non c'è storico cattolico che non si  senta in obbligo di
deprecare il  triste evento dello scisma che avrebbe compromesso la rispettabilità della chiesa
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aquileiese: «E qui cominciano i nostri guai.., giacché, rigettata la principale regola di fede, che
è l'insegnamento della Chiesa Romana, manca anche il criterio per sapere cosa debba credersi
o  rigettarsi» (MARCUZZI  1910,  p.  19-36).  È  la  formulazione  più  esplicita  e  dichiaratamente
apologetica della «fede cattolica» secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano I: la fede non è
dono,  ma  una  virtù.  Ancora  lo  scisma  tricapitolino  «è  fondato  solo  sull'ostinazione  e  sul
malinteso» (PASCHINI 1975, p. 129), una «triste realtà di Aquileia», il segno «di una lacerazione
ecclesiale»;  l'episcopato  aquileiese  avrebbe  rifiutato  «un  dato  fondamentale  allora  già
sufficientemente  elaborato  qual  è  la  comunione  con  la  Sede  Romana»;  non  si  dovrebbe
«idealizzare un momento della nostra storia ecclesiastica e civile che, in sede storica, non esige
né  condanna  né  assoluzioni  bensì  studio  e  analisi  critica» (CUSCITO  1980b,  p.  220ss.);
presenterebbe «un carattere arcaicizzante, quasi di sopravvivenza storica» (BOGNETTI 1966, II, p.
209).  I  più  generosi  giungono a  riconoscere  il  «valore  storico  culturale  di  quell'azione,  pur
riprovevole che fosse dal punto di vista disciplinare» (TAVANO 1991, p. 36 n. 33).

Queste  valutazioni  hanno  tutta  la  parvenza  di  abusare  dell'approccio  scientifico  per
giustificare un criterio dogmatico-disciplinare: è il punto debole della storiografia cattolica. Lo
scisma aquileiese sarà un povero scisma, arcaicizzante,  rustico, fondato sull'ostinazione e sul
malinteso, insensibile alle feconde prospettive del compromesso politico, ma tocca il  punctum
dolens di tutta la tradizione religiosa: il criterio della fede! Il problema è certamente complicato
da fini politici,  economici, caratteriali  e via dicendo; può essere benissimo che la sua portata
culturale non sia stata afferrata esplicitamente dai protagonisti né dell'una né dell'altra parte, ma è
ben  vero  che  le  scelte  storiche  effettive  sono  intrise  d'intelligenza  anche  all'insaputa  dei
protagonisti: «La pietra scartata dai costruttori è diventata pietra angolare» (Sl 118,22).

Dobbiamo riconoscere  che il  nostro è  la  tipica  quadratura del  cerchio:  la  verità  e  la  sua
oggettività  o storicizzazione.  Gli  aquileiesi  si  trovavano di fronte allo  stesso interrogativo di
Pilato:  «Quid est veritas?» (Gv 18,38), cioè come servire il Vangelo nelle specifiche circostanze
storiche. E decisero che la verità era una testimonianza,  non una teologia, una comunità non
un'istituzione,  l'amore  vicendevole  non  una  norma  giuridica  e  tanto  meno  un  compromesso
diplomatico. La verità insiste nella Sacra Scrittura, in San Pietro, la cui tomba in Roma rende
questa sede la più autorevole, negli scritti  dei santi Padri, nelle Chiese Apostoliche di Roma,
Alessandria, Aquileia,  Gerusalemme,  Antiochia,  nelle  comunità  cristiane  «quae sunt undique
fideles»; la verità era lì, «intra vos est» (Lc 17,21), «ego sum veritas» (Gv 14,6), «vieni e seguimi»
(Mt 19,21), viva come un invito sempre rinnovato e mai cristallizzato nel possesso o monopolio di
qualcuno, neppure del papa di Roma. La chiesa romana era la prima, godeva del primato, tutte le
chiese  vi  si  dovevano  confrontare  e  magari  conformare,  ma  con  questo  aumentavano  le
responsabilità di questa chiesa e del suo vescovo, il dovere di fedeltà a tanto deposito, a tanta
eredità,  confortata  dalla  tradizione  di  ogni  singola  chiesa;  mai  che  tanto  privilegio  potesse
tradursi in un'acquisizione di fatto e di diritto, per cui il criterio di verità divenisse il chiavistello
del depositum fidei ad uso e consumo della chiesa di Roma e del papa o del Machiavelli di turno.

Presente  alla  coscienza  dei  Tricapitolini  era  il  dispositivo  efesino  (431),  riconfermato  da
Calcedonia (451): «Il santo Concilio ha deciso che non sarà permesso ad alcuno di presentare,
di scrivere o di comporre una formula di fede differente da quella che fu fissata dai SS. Padri,
riuniti con lo Spirito Santo a Nicea e a Costantinopoli» (MANSI, IV, 1361). Il pericolo paventato
era  l'incontenibile  frenesia  razionalistica  nella  decifrazione  del  mistero  cristiano,  fonte
inesauribile di discordie e di sopraffazioni. La verità scende dal cielo non sale dalla terra. Il papa
poteva sbagliare e vergognosamente scandalizzare il mondo intero come fecero appunto Vigilio e
Pelagio, non per questo l'eredità di Pietro andava perduta o dispersa, né la Parola di Dio nella
Sacra Scrittura  diventava  muta  od  equivoca;  la  tradizione  della  chiesa,  confermata  in  assise
comuni di tutta la Cristianità  col papa di Roma, garantiva ancora la permanenza nella verità
dell'ecumene cristiana.

La  tradizione  aquileiese ♣  Cromazio  e  la  chiesa  aquileiese  riconoscono  unanimi  «un
primato  della  verità  e  del  bene  portati  da  Cristo,  rispetto  all'autorità  che  pure  rimane  un
valore» (TRUZZI 1989, p. 43). I vangeli sono per Cromazio la legge e la costituzione della chiesa.
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La molteplicità o pluralità, che nel mondo ellenistico è antitetica al concetto d’unità, non è vista
dal padre aquileiese compromettere la sostanziale armonia dei quattro evangelisti. Non si stanca
di sottolineare la concordia dei loro scritti nella loro quaternità; lo ripete almeno undici volte con
tale  efficacia  e  varietà  di  locuzioni  da non passare inosservate.  Il  termine  auctoritas ricorre
diverse volte e denota il valore legale, giuridico e perentorio che è proprio di un testo legislativo
o normativo in una lite, discussione o controversia. 

La concezione,  tipicamente romana, dell'auctoritas legis,  estesa dai padri a Dio e a Cristo
quale re, si afferma soprattutto dal IV secolo in poi. La firmitas indemutabilis dei vangeli è una
variante che ne rileva l’inalterabilità, cioè il valore costante, come già affermava Origene:  «La
Scrittura  è  un  divino  strumento  perfettamente  regolato,  i  cui  suoni  differenti  formano  un
meraviglioso concerto» (ORIGENE Philocalie 1. 6,2. DE LUBAC 1971, p. 250).

Cromazio non ha interesse ad armonizzare le diversità dei racconti evangelici, perché ciò che
ne garantisce l'auctoritas sono la presenza e l'azione dello Spirito Santo. Lui è la causa prima e
autore principale dello scritto;  l'agiografo è causa secondaria e autore strumentale.  Il carisma
dell'ispirazione eleva la sua facoltà illuminandone la mente e la volontà, armonizzando carisma e
coscienza dello scrittore (DE NICOLA 1989, p. 105 ss.). Nella Scrittura nulla è detto per caso, niente
è riferito invano; dovunque si nascondono intenzioni segrete; i minimi particolari di vocabolario,
le minime anomalie di redazione sono il segno di un nuovo mistero; lo Spirito Santo non li ha
voluti  senza  profonde ragioni.  Scrive  Origene:  «Per  cui  io  ritenendo che  ogni  parola  delle
Scritture abbia un senso, non considero futile che il termine “giudice” in greco sia scritto con
l'articolo,  indicandone  così  la  singolarità,  mentre  il  termine  “principe”  lo  si  trova
semplicemente senza articolo» (ORIGENE In Isaiam 1. 7, 250, PL 24. DE LUBAC 1971, p. 136 n. 5) . La
Provvidenza ha disseminato racconti e precetti di certi particolari assurdi o impossibili,  come
pietre d'inciampo, «per stimolare gli spiriti più penetranti e più attenti a scrutare le profondità
della Scrittura e a cercarvi un senso veramente degno di Dio» (Ivi. DE LUBAC 1971, p. 150). 

Questa fiducia nell'unità multiforme, nella pluralità conforme, nel corpo dalle molte membra,
nell'armonia polifonica ecc. spingeva i  padri  a condividere la Bibbia con tutta la chiesa.  Per
Cromazio è un libro che appartiene nella sua interezza ad ogni fedele e a tutta la chiesa; l'unità
della fede forma la chiesa (QUACQUARELLI 1989, p. 47ss.). Questa elasticità conviveva con la più
severa autorità: nessun relativismo né sincretismo. Il  Credo della chiesa aquileiese si conclude
con un codicillo deprecatorio del tutto singolare:  «Al di fuori di questa fede che è comune in
Roma, Alessandria ed Aquileia e che si professa anche in Gerusalemme, altra non ho avuto, non
ho e, in nome di Cristo, non avrò». Tale conclusione manca nel testo commentato da Rufino (PL
21, Rufino, 335 ss.). Tuttavia è stata ripresa dalla sua Apologia ad Anastasium (RIFINUS 1999, p. 75).
Quando  e  da  chi?  Sembra  inevitabile  pensare  allo  scisma  dei  Tre  Capitoli,  a.  553.  Ciò
significherebbe  una  perfetta  continuità  della  tradizione  aquileiese  quale  fu  configurata  dai
confronti della fine IV secolo.

Questa proclamazione, più che ai dati dogmatici, intende riferirsi al rispetto della tradizione.
Gli  aquileiesi  tricapitolini  non  si  spaventavano  di  praticare  una  fede  solitaria  e  minoritaria,
perché  la  testimonianza  non  cerca  la  sua  conferma  nel  numero  e  nel  successo,  ma  nella
perseveranza.  Era  la  coerenza  tra  fede  e  condotta  a  convalidare  l'ortodossia.  Così  pensava
Cromazio. Ove si ha cesura fra dottrina evangelica e condotta, la fede cessa! Vi è un rapporto
direttamente proporzionale tra fede e testimonianza, che segna i vari livelli cui può giungere il
singolo e con il singolo la comunità. Il vescovo è il ministro della parola e testimone di vita; egli
è l'occhio che illumina la chiesa con l'insegnamento conforme alla fede e con la sua condotta di
vita, al punto che quando l'occhio fosse deturpato dall'eresia o da una condotta di vita indegna,
deve essere senz'altro gettato via dalla chiesa  (TRUZZI 1989, p. 40):  «Sicut enim per catholicum
episcopum potest omne corpus ecclesiae salvari, ita per infidelem et perfidum doctorem potest
totus  populus  deperire» (CHROMATIUS,  Tractatus 57,  18,10-4,  p.  480).  Sentimenti  analoghi  si
riscontrano nei vescovi dell'Italia settentrionale, anche se si andava configurando sempre più un
vescovo come una sorte di monarca assoluto, sia pure illuminato e benevolo.

Questa concezione aquileiese di chiesa poteva portare a delle certezze più operative di quelle
che il primato romano andava perseguendo? Ma nella chiesa non si parlava ancora in termini
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d’organizzazione, numero, potenza, incisività e... sbrigatività  storica. 

La risurrezione della carne ♣ C'è una polemica, violentissima, nell'Aquileia del IV secolo,
che contrappone Rufino a Girolamo a proposito della dottrina di Origene e dei suoi pretesi errori.
Rufino e Girolamo avevano tradotto parecchie opere del padre alessandrino,  ma ad un certo
punto, la loro intesa venne meno. Le accuse contro Origene ricaddero pure su Rufino traduttore:
1- il Figlio di Dio sarebbe una creatura; 2- lo Spirito Santo pure; 3- i mondi innumerevoli si
succederebbero in modo incessante nei secoli; 4- gli angeli sarebbero divenuti le anime degli
uomini; 5- l'anima del Salvatore preesisteva alla sua incarnazione; 6- la risurrezione dei corpi
non comporterebbe l'identità delle singole membra, perché, cessando le rispettive funzioni, non
avrebbe senso la loro conservazione; gli stessi corpi, poco a poco, sarebbe divenuti evanescenti e
volatilizzati  fino  ad  un  tenue  soffio;  7-  nella  risurrezione  finale,  con  il  perdono  definitivo,
cherubini,  serafini,  troni,  principati,  dominazioni,  virtù,  potestà,  arcangeli,  angeli,  diavolo,
demoni  e  tutte  le  anime:  di  Cristo,  dei  cristiani,  dei  giudei,  dei  pagani,  avrebbero  assunto
un'identica dimensione e condizione (JÉRÔME 1983, II, 12,47).

Rufino risponde puntualmente ed esaurientemente: Trinità, risurrezione della carne, castigo
del diavolo,  origine delle  anime ecc.,  richiamandosi  alla  fede comune della  chiesa di Roma,
Alessandria, Aquileia e Gerusalemme (RUFINO  Apologia contra Hieronimum, I,  5, CCL XX. RUFINUS
1961, p. 40).

Questo complesso di accuse e di difese segnerà la chiesa aquileiese in modo indelebile. Il tutto
sarà rinfocolato dalla condanna delle stesse tesi attribuite a Origene da parte di Giustiniano e del
V Concilio Ecumenico del 553. Tracce abbondanti di questa polemica vanno rintracciate nella
storia longobarda ed evidentemente nell'altare di Ratchis.

Il  problema centrale  era  l'involuzione  dogmatica  della  fede  entro lo  scafandro ontologico
metafisico con il suo lento ed inesorabile depositarsi in cultura teologica; non quello che fai ti
qualifica,  ma  quello  che  proclami.  Le  accuse  a  Origene  non  sono  che  un  espediente  per
inchiodare al nuovo dictat le chiese renitenti, in particolare l'aquileiese. Perché tradurre Origene
se non per trovare conforto alla propria tradizione? Da ciò l’urgenza retroattiva di condannarlo
come eretico.

Quello che a noi importa in questo momento è la risurrezione della carne. Questa controversia
è uno degli effetti della nuova impostazione romana. Da una parte abbiamo la concezione di una
progressiva  "spiritualizzazione"  della  materia-corpo,  per  così  dire,  tradizionale,  secondo
l'«immutabimur» paolino, dall'altra la sua radicale "materializzazione", tesi innovativa. Rufino su
questo punto si difende citando la Professione di fede aquileiese e sottolineando una particolarità
assolutamente originale:  «Credo... huius carnis resurrectionem», dove l'aggettivo dimostrativo
«huius» ed  il  gesto  indicativo  della  mano  sul  petto  dovrebbero  fugare  ogni  dubbio:  «Vi  è
qualcosa di  più  esauriente  di  questa  professione? Vi  è  qualcosa  di  più  completo  di  questa
esposizione?  Ma,  a  quanto  vedo,  tanta  precisione  dello  Spirito  Santo  non  ci  è  di  nessun
vantaggio. Male lingue pettegole trovano ancora motivo di calunniare. Si dice: -Se non avrai
elencato ogni singolo membro, la testa con i suoi capelli, le mani, i piedi, il ventre e ciò che vi
sta sotto, se non l'avrai indicato nominativamente, bada bene: resurrectionem carnis negasti»
(RUFINUS 1961, 1, I, 5).

L’irriducibile  è  proprio  Girolamo:  «I  corpi  non  cambiano  natura  nella  risurrezione,  ma
aumentano solo di gloria. Quando dico: -iniziamo qui in terra- non tolgo la natura dei sessi, ma
strappo la libidine ed il coito del marito e della moglie, dicendo l'apostolo che il tempo è breve.
Del resto coloro che hanno moglie siano come quelli  che non ce l'hanno. In realtà,  quando
sussiste la castità nei rapporti uomo donna, comincia a non esserci né uomo né donna, ma,
ancora da questa vita (adhuc in corpore positi), si trasformano in angeli, fra i quali non c'è né
uomo né donna, né maschio né femmina» (JÉRÔME 1983, I, 29,40).

La  concezione  fisicista  della  risurrezione  di  Girolamo,  intrisa  di  una  frenesia  parusiaca,
comporta un saccheggio sistematico della realtà storica dell'uomo, dell'unità anima e corpo. Con
la scusa del dogma si dissolve la natura. Come si separa la fede dalla testimonianza,  così si
spezza il sìnolo. La svolta operata da Damaso-Girolamo interrompeva una tradizione di pensiero,
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mai contestata fino allora.  Si diceva che in Roma Girolamo,  con il  suo ascetismo,  giudicato
esagerato, avesse causato la morte precoce di Blasilla nell'autunno del 384. Il clero romano era
inquieto  per  la  sua revisione  del  testo  evangelico e  per  la  critica  severa ai  suoi  costumi,  in
particolare sul rapporto assiduo con le donne dell'aristocrazia sotto la giustificazione della guida
spirituale. Tanta avversione portò ad un'inchiesta formale. Anche se riuscì a giustificarsi, dovette
comparire davanti all'assemblea del clero romano, definito poi da lui un vero senato di farisei
(GIROLAMO Epist coll. 105, PL 25. JÉRÔME 1983, p. 13). 

Un richiamo al platonismo, quasi premessa a questa posizione di Girolamo, è opportuno vista
l'incisività che avrà sulla tradizione aquileiese. Il pensiero di Platone, che pur, in un primo tempo,
considerava il corpo come carcere dell'anima (Fed 61b) e la percezione sensibile come ombra delle
idee,  non comportava le deduzioni  improprie  del  cristianesimo encratita.  Nel Timeo,  dialogo
della maturità, «l’affermazione del principio che il Demiurgo compie ogni sua opera a cagione
di bene, doveva fatalmente comportare anche una modificazione dell’affermazione che l’anima
si trova in un corpo per una caduta e quindi a causa di un male: doveva portare ad interpretare
anche questo suo essere in un corpo in modo positivo» (Timeo 34b-35b. REALE 1991, II, p. 244).

Con la giustificazione dell'ascesi più severa si tende a proteggere la conduzione temporalistica
della chiesa da ogni ingerenza delle singole chiese. Identificando il Regno di Dio con l'istituto
chiesa si pretende che i fedeli vivano come se fossero in "cielo". La pretesa di una testimonianza
"eroica", che anticipi nel tempo quello che può essere solo l'esito di tutta un'ascesi, che per sua
natura si estende nel tempo e lo comprende sostanzialmente, sconvolge il piano provvidenziale di
Dio, forza la grazia per finalità di saccheggio, realizza l'ideale più sinistro del manicheismo, un
pessimismo  davvero  cupo  sul  destino  della  natura  umana,  affetta  dalla  tabe  originaria.  È  il
contraccolpo, inteso o meno, del ritardo della Parusia e l’inaugurazione del regno millenario.
Quello  che doveva essere un atteggiamento  dello  spirito  si  trasforma in un progetto storico.
Motu  proprio  si  procede  all’estinzione  della  materia-corpo,  interrompendo  al  limite  la
riproduzione umana almeno da parte dei "perfetti". Ne abbiamo traccia negli apocrifi. Clemente
Alessandrino  riporta  un  insegnamento  di  Gesù,  assai  diffuso  ai  suoi  tempi: «A  Salomé che
domandava: "Fino a quando la morte avrà forza?",  il  Signore disse: "Fino a che voi donne
partorirete"» (Strom III 6, 45,3. PESCE 2004, p. 125). L'operazione ha una portata decisiva e in tutta la
storia di Aquileia non c'è situazione limite più di questa per decifrarne le vicende anche in tempi
di totale silenzio delle fonti.

Comunità di persone e organizzazione giuridica ♣  L'uso di termini giuridici nel contesto
cristiano, provenienti dal diritto romano, si era già manifestato durante le persecuzioni dal II al
IV secolo.  Tertulliano (+220 c.) e Minucio Felice (II/III secolo) usano il diritto romano  «pro
causa christianorum». Arnobio (+327) getta le basi del diritto internazionale della chiesa vivente
in Roma. Lattanzio (+ 330) dà tono e valore giuridico nuovo a fraternitas, humanitas, dignitas ed
aequitas.  Ambrogio  introduce  i  termini:  servus,  officium,  haereditas,  dominium,  contractus,
delictum,  accusatio,  poenitantia,  pietas con  accezione  giuridica  totalmente  diversa  dalla
precedente. L'Ambrosiaster il privilegium paolino e la libertà come primo dono di Dio, per cui la
schiavitù non è iniqua per diritto naturale, ma solo perché è intervenuto Dio, ricalcando in ciò il
diritto  romano.  Agostino  mette  questo  diritto  a totale  servizio  del  cristianesimo:  bona fides,
respublica,  potestas,  auctoritas,  colonatus,  servitus,  usufructus,  ius fori,  matrimonium,  iustae
nuptiae,  pater,  patria potestas,  haereditas,  testamentum,  possessus,  usura,  proprietas ecc.
(BUCCI 1992, p. 98). 

Il processo, a lungo andare, matura nell'Occidente una netta separazione tra etica e diritto,
mentre  nel  mondo  greco-orientale  permane  l'inscindibile  connessione  fra  norma  giuridica  e
norma  etica.  Se  per  gli  orientali  l'imputabilità  degli  atti  giuridici  si  riferisce  alla  concreta
esperienza  della  persona  fisica  con  rifiuto  dell'astrattezza  giuridica  come  imperatività  e
generalità,  per  gli  occidentali  si  traduce  nella  creazione  di  una  sistematica  giuridica  con  il
massimo di astrazione. Per i primi lo ius personarum si differenzia dallo ius loci, per cui il diritto
segue la persona e non la persona il luogo, per i secondi si afferma un diritto oggettivo che si
antepone al  soggetto per cui ogni persona fisica,  per il  fatto  che opera e vive all'interno del
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territorio, è sottoposta al diritto dell'istituzione corrispondente. I padri di lingua greca e siriaca
rimasero lontani da quelli latini, fedeli ad una tradizione che aveva netta la concezione unitaria
della norma etica e della norma giuridica, tipica dell'humus culturale ellenistico. Almeno fino al
concilio di Trento il clero si confessava una volta all'anno come i fedeli per adempiere al precetto
pasquale e se lo faceva altre volte era per evitare l'irregolarità a seguito di colpe giuridiche come
violenza contro e tra il clero. Il concubinato era un peccato giuridico non morale; si temeva di
perdere il beneficio più che la grazia di Dio. 

La formalizzazione giuridica è parallela  alla progressiva acculturazione della fede entro la
civiltà greco-romana, in particolare nell'assunzione della dimensione metafisica,  proponendosi
come dogma nella teoria e come forma giuridica nella prassi. Con l'editto di Tessalonica del 380,
Teodosio formalizzerà il Credo niceno, stabilendo una connessione tra religione e diritto: chi non
aderiva  all'ortodossia  era  insano e  demente,  meritevole  del  castigo  di  Dio  e  dell'imperatore.
Giustiniano  farà  il  resto.  Secondo  lui  le  Sacre  Scritture  giovano  «ad  meliora  decernenda»,
divenendo  un  elemento  interpretativo  per  le  leggi  civili  e  per  lo  Stato  «ad  meliorandum».
Digesto e  Codice sono  diritto  cogente  quando  sono  recepiti  da  atti  legislativi  imperiali.  La
legislazione dei sovrani in carica diviene la fonte immediata e diretta del diritto delle comunità
cristiane  d'Oriente.  Dopo  le  opposizioni  di  Basilio  e  di  pochi  altri,  l'imperatore  fu  ritenuto
«legibus  solutus».  In  Occidente  l'impero  bizantino  è  ignorato.  Se  le  costituzioni  imperiali
avevano valore a Ravenna e nell'Italia meridionale, non ne avevano a Roma e nell'Europa.  «In
questo vuoto il papa legiferava». Imitando i rescritti imperiali rispondeva ai quesiti dei vescovi,
raccogliendo  negli  archivi,  a  somiglianza  di  quelli  imperiali,  la  documentazione  relativa.  In
questo vuoto nasceva la dottrina giuridica cristiana (BUCCI 1992, p. 99).

Questa complessa evoluzione del diritto nella chiesa, alla fine del IV secolo, si accompagnò
alle  perplessità  della  chiesa  aquileiese  che  si  poneva  come  interlocutrice  tra  Oriente  ed
Occidente, cercando di ovviare ai difetti  di entrambe le chiese con una fedeltà all'ispirazione
originaria di una comunità di fede. Divenire un'istituzione giuridica, dove i rapporti di grazia
potessero eclissarsi sotto i rapporti formali, era inconcepibile per gli aquileiesi ed in particolare
per Cromazio. Si intendeva ancora la fede come testimonianza e si camminava alla luce della
verità, senza etichette giuridiche eccessive o prevalenti. Certo anche per gli aquileiesi la strada
era  in  "salita"  ed  era  reale  il  pericolo  di  storicizzare  eccessivamente  la  propria  fede,  di
cristallizzarla in una dottrina, in un canone e di trasfondere la comunità in un'istituzione; ma per
ora  la  loro  piccolezza,  emarginazione,  arcaicità,  rusticità,  non  disgiunta  da  testardaggine,  li
garantiva dall’evoluzione in atto.

La gnosi ♣  La dialettica tra un cristianesimo di "movimento" ed uno di "organizzazione" è
presente fin dai testi evangelici.  «Quis, putas maior est in regno caelorum?» (Mt 18,1); oppure:
«Fac ut unus ad dexteram tuam et alius ad sinistram tuam sedeamus in gloria tua» (Mc 10,37).
Quest'ansia di "carriera" non si risolve in semplice vanità, ma costituisce l'istanza insopprimibile
d’istituzionalizzazione  del  movimento  cristiano.  «Il  cristianesimo  primitivo  era  molto  più
diversificato  di  quanto  generalmente  si  suppone  e  le  comunità  sparse  per  il  mondo  allora
conosciuto si organizzavano in modi molto diversi l'una dall'altra» (PAGELS 1988, p. 25). A ben
considerare, le eresie sono la resa dei conti fra indirizzi diversi di cristianesimo, all'origine tutti
legittimi e successivamente eliminati in uno scontro qualificante ed altrettanto violento. «Sono i
vincitori e scrivere la storia, a modo loro» (Ivi, p. 212) ed il  topos dello sconfitto è presto fatto:
intenzioni  malvagie,  corrotto  e  corruttore,  ignorante,  rozzo,  falso,  donnaiolo,  satana.  Ogni
definizione dottrinale è una tappa nel processo di centralizzazione.

Una delle principali  tappe di questo processo viene a maturazione verso il 200, quando il
cristianesimo  può  vantare  un  singolare  successo  nei  confronti  delle  sette  gnostiche.  «Il
cristianesimo era diventato un'istituzione diretta da una gerarchia a tre ordini: vescovi, preti e
diaconi, che si definivano custodi dell'unica vera fede».  La maggioranza delle chiese, fra cui
quella di Roma, assunse un ruolo guida, respinse tutti gli altri punti di vista, qualificandoli eresie.
Per Ireneo ed i suoi seguaci esiste una sola chiesa e «fuori di essa non c'è salvezza» (PG 7, p. 967.
PAGELS 1988, p. 26).  «Ireneo è preoccupato delle contraddizioni esistenti all'interno della varie
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scuole cristiane, la faziosità, il disaccordo persino fra allievi e l'incessante ricerca delle novità.
Diffida  dell'originalità,  la  considera il  tradimento  della  vera "buona novella",  non il  segno
dell'ispirazione divina. Il suo problema è come distinguere il vero dal falso in quella selva di
menzogne, finzioni e fantasie... Così facendo, gettò le fondamenta di quella che sarebbe divenuta
l'ortodossia cristiana» (PAGELS 2005, pp. 108 e 118).

Gli gnostici sostenevano che l'unica via priva di sofferenza fosse quella di comprendere la
verità sul posto e sul destino dell'umanità nell'universo e le uniche risposte a tale problema si
dovevano  cercare  dentro  se  stessi:  «Regnum Dei  intra  vos  est» (Lc  17,21),  riflesso  del  testo
veterotestamentario: «La Parola di Dio è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, in
modo che tu puoi metterla in pratica» (Dt 30,11 e 14).  «La conoscenza redentrice consiste nella
rivelazione di una storia rimasta segreta per i non iniziati: l'origine della creazione del Mondo,
l'origine del Male, il dramma del Redentore divino disceso sulla Terra a salvare gli uomini e la
vittoria finale del Dio trascendente,  vittoria che si tradurrà nella conclusione della  Storia e
nell'annientamento del Cosmo. Si tratta di un mito totale, che concerne tutti  gli  avvenimenti
decisivi, dall'origine del mondo fino al presente» (ELIADE 1996, II, p. 372).

Rifiutavano di identificare la chiesa nella comunità reale e visibile; il battesimo non bastava a
fare il  cristiano; non contava come prova neppure la confessione del  Credo, né, al limite,  lo
stesso martirio;  puntavano invece su criteri  qualitativi.  La chiesa non s’identificava nella sua
gerarchia ufficiale, ma si definiva in termini di qualità spirituale dei suoi membri. 

Gli  gnostici  tendevano a fare  della  teologia  un'antropologia,  ma  la  loro  tensione  non era
ancora scaduta in un puro storicismo ottimistico o scettico, sospinti magari a sfiorare l'eresia solo
per opporsi a quella della chiesa ufficiale; per loro la conoscenza di sé equivaleva a conoscenza
di Dio: l'io e il divino sono identici. Nel vangelo apocrifo di Tommaso, Gesù dice al discepolo
incredulo:  «Io non sono più  tuo  maestro,  perché tu  sei  ebbro:  ti  sei  inebriato  alla  copiosa
sorgente che è emanata da me...  Colui che berrà dalla mia bocca diventerà come me, nello
stesso modo che io diventerò come lui e le cose nascoste gli saranno rivelate» (PAGELS 1988, p.
23). Insegnano gli gnostici: «Quello che la maggior parte dei cristiani adora come Creatore, Dio
e Padre, è in realtà solo l'immagine del vero Dio. È necessario invece riconoscere la vera fonte
del potere divino che è la profondità del tutto. Chi arriva a conoscere questa fonte perviene
nello stesso tempo alla  conoscenza di  se stesso e scopre la sua origine spirituale:  arriva a
conoscere il suo vero Padre e la sua vera Madre» (PAGELS 1988, p. 85).

I detti  gnostici  criticano le comuni  credenze cristiane,  quali  l'immacolata  concezione  o la
risurrezione della carne: si trattava di ovviare ad una distinzione troppo forte tra un Cristo guida
ed un Cristo separato dal resto dell'umanità che è venuto a salvare. Con un linguaggio nostro
potremmo dire che il Dio ufficiale è il Dio proposto dalla cultura dominante, che va superato per
giungere  alla  redenzione  o  liberazione.  L'oggettivazione,  la  storicizzazione,  in  pratica,  la
materializzazione del messaggio cristiano era l'insidia che gli  gnostici  paventavano, mentre a
tanto tendeva tutto  un processo di civiltà.  Sembra che l'insistenza sulla  distinzione tra il  dio
cattivo dell'AT ed il Dio buono del Nuovo scaturisca dalla progressiva identificazione di Dio con
l'Essere Assoluto, motore immobile, creatore del mondo ex nihilo. 

Sono evidenti e suggestive le ispirazioni "gnostiche" della teologia aquileiese della fine del IV
secolo,  grazie  anche  all'influsso  delle  opere  di  Origene.  Secondo  un  interessante  studio  di
Iacumin, nel mosaico dell'Aula Nord della Basilica di Aquileia (190 c.) sarebbe raffigurato un
messaggio di contenuto gnostico, concezione di origine alessandrina e sopravvissuta in Aquileia
fino alla  metà  del  III secolo,  quando la  «Grande Chiesa intese recuperare i  ceti  colti  della
Comunità Cristiana che avevano aderito allo Gnosticismo» (IACUMIN 1993, p. 7).  Ma tali tracce
non corrispondono alle proposizioni condannate e confutate dai padri della chiesa e da Origene
stesso, in particolare l'avversione radicale alla materia e al corpo. Costituiscono invece i tratti
tipici della teologia aquileiese quali la preminenza della fede, dello Spirito Santo, della Parola di
Dio, della testimonianza in qualsiasi ruolo d'ordine, del carattere comunitario e popolare della
chiesa locale, del suo tratto mistico e contemplativo,  della tolleranza nei confronti di tutte le
tradizioni e la fiducia nell'unità multiforme sostanziata dei valori delle singole culture.
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Vicende  storiche aquileiesi  ♣  Alla  morte  del  metropolita  d'Aquileia,  Macedonio  (+558),
viene  eletto  Paolino  I  (Paolo),  consacrato  dal  confratello  di  Milano,  Auxano,  seguendo  la
tradizione tra le due chiese sorelle. Ma c'è qualcosa che turba il papa: forse la consacrazione è
avvenuta lontano da Aquileia? In ogni caso in contemporanea si è tenuto un Concilio contro il
papa e la sua condotta. Infatti per gli stessi eventi dichiara scismatici i radunati, in particolare il
«patriarca» di Aquileia, confutando la validità delle decisioni di un concilio particolare contro
uno  generale  ed  indicando  il  criterio  dell'ortodossia  nell'unione  con  le  Sedi  Apostoliche
(PASCHINI 1975,  p.  95).  Il papa non contesta al presule aquileiese il  titolo di  patriarca (alcuni
pensano ad un'interpolazione, ma «la ricostruzione più attendibile induce a fare risalire al tempo
del regno degli  Ostrogoti  in Italia  l'attribuzione ai vescovi di  Aquileia dello  stesso titolo di
patriarca» (PERI 1992, p. 61)); gli rimprovera piuttosto, «in contemptum apostolicarum sedium, de
sua rusticitate gloriari» (Epist., I, 16, MGH, I).

In Aquileia non s'intende fare sfoggio di dottrine, intrise di sapienza umana; non si dibatte con
Roma sull'ortodossia, ma si pretende di vivere il messaggio evangelico, accontentandosi di un
linguaggio  ordinario,  discorsivo,  evangelico  appunto.  Il  distacco  tra  tricapitolini  e  Roma  fu
reciproco. Molte chiese per l'occasione elaborarono di sana pianta o documentarono la tradizione
delle loro origini apostoliche. Paolo Diacono è il primo che riporta l'origine marciana della chiesa
aquileiese nella  Storia dei Vescovi di Metz. San Pietro mandò Apollinare a Ravenna, Leucio a
Brindisi,  Anatolio  a  Milano.  Marco  invece,  che  era  il  suo  primo  discepolo,  lo  destinò  ad
Aquileia. Marco a sua volta, messo Ermacora a capo di questa chiesa, ritorna presso il beato
Pietro, dal quale fu inviato in seguito ad Alessandria. 

La chiesa di Roma contestava la pentarchia, ma condivideva pienamente la triarchia: Roma,
Alessandria e Antiochia. Alcuni storici pongono l’origine della leggenda marciana della chiesa
aquileiese tra il 590 ed il 600/1, elaborata dalla chiesa di Grado e favorita da papa Gregorio
nell’intento  di  agganciare  la  chiesa  aquileiese  a  quella  romana;  venne  inserita  la  festa  di
Sant'Ermacora  nel  martirologio  romano  ed  elaborate  le  sue  Passiones in  collegamento  con
l’invenzione delle reliquie dei santi Ermacora e Fortunato ad opera del patriarca Primigenio e
loro traslazione a Grado verso il 630. Ne seguirebbe che  «la leggenda marciana aquileiese è
completamente destituita di qualsiasi fondamento storico. Essa costituisce piuttosto il prodotto
maturo  della  politica  ecclesiastica  della  curia  romana al  tempo di  papa Gregorio  Magno»
(BEATRICE  2000,  p.  93).  Così,  nonostante  le  suggestioni  del  Biasutti  e  le  acquisizioni  del
Pressacco, si ritorna al primo Paschini del 1910. Nel Martirologio Geronimiano (a. 431-450) si
legge:  «IV Id. Iul. In Aquileia sanctorum Fortunati et Armageri» (MH, p.  371). Armagero, non
identificabile con Ermacora, sarebbe la prova che la tradizione marciana della chiesa d’Aquileia
è posteriore  (BEATRICE  2000,  p.  89).  Invece la  sottile  omofonia fra i  due nomi  fa propendere
piuttosto per l’identità, visto che un Ermacora successivo è altrettanto gratuito  quanto un Felix. 

Secondo  una  prassi  ecclesiastica,  fino  allora  condivisa  e  confermata  da  una  disposizione
giustinianea, la garanzia della verità riposava sull'origine apostolica delle chiese patriarcali, di cui
si era fissato il numero di cinque: Gerusalemme, Alessandria, Antiochia, Roma e Costantinopoli;
«una concezione federativa della chiesa» (NIERO 1980, p. 266). La presenza di Costantinopoli tra
le sedi apostoliche dipende dal fatto che l'imperatore è il vero modello in base al quale si legge e
si comprende il Cristo; la sua presenza è ben più decisiva di quella del papa o del patriarca, allora
ancora poco significativa per definire l'apostolicità di una chiesa. Il Concilio di Calcedonia (451
can. 28) riconosce esplicitamente che Roma antica gode del privilegio del primo posto, perché
era il soggiorno dell'imperatore (EC Costantinopoli).

Papa Pelagio, di fronte all’inopinata svolta, si appella al potere secolare: ordina a Narsete di
inviare all'imperatore i due vescovi incriminati di Aquileia e di Milano  «sub digna custodia».
Violando la comunione ecclesiale, con la pretesa di disconoscere un concilio generale grazie al
loro concilio particolare, hanno offeso la Res Publica Christiana: «Che dirò poi dei vescovi della
Liguria (Milano), della Venezia ed Istria? L'eccellenza vostra li può castigare, perché ne ha il
diritto ed il potere». La punizione doveva giungere alla confisca dei beni ed alla prigionia, perché
gli scismatici si dovevano ritenere scomunicati (PL 69, p. 413. PASCHINI 1975, p. 95). «L'energia di
Narsete non trovò grazia presso molti  italiani i quali  credettero di essere gravati oltre ogni
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modo dalle esazioni. Supponendo che ormai non ci fossero più pericoli di sorta, fecero sentire in
proposito i loro lamenti a Costantinopoli. Giustiniano era già morto e Narsete fu richiamato»
(PASCHINI 1975, p. 97).

La guerra  gotica  era  stata  un  disastro  per  l'Italia  e  la  liberazione  un  eufemismo  sinistro.
Tuttavia  l'ipotesi  di  una  restaurazione  gotica  era  senza  senso.  Il  fatto  che  i  tricapitolini
appellassero  all'imperatore  contro  Narsete  e  che questi,  per  reazione  al  richiamo,  invitasse  i
longobardi  in  Italia,  indica,  sotto  la  pressione  delle  circostanze  storiche,  che  i  tricapitolini
andavano rilevando un criterio effettivo di distinzione tra ortodossia e potere politico,  a tutto
vantaggio della  dimensione  popolare e  comunitaria  della  loro chiesa.  Tanto  inconsistente  od
utopica  risultava  l'idea  dell'universalità  dell'impero  romano  che  Giustiniano  si  ostinava  a
restaurare, altrettanto concreta emergeva la dimensione di chiesa locale del popolo cristiano. È su
questa base che si giocheranno le chances aquileiesi in polemica con gli indirizzi e le pretese
della chiesa di Roma.

Il Patriarcato di Grado  ♣  L'invasione longobarda del 568 sospinse il patriarca Paolino a
rifugiarsi a Grado. Nel 579 il patriarca Elia inaugurò la nuova cattedrale dedicata a Sant'Eufemia,
la patrona di Calcedonia. In quell'occasione si tenne un Concilio al quale convennero ben 18
vescovi  titolari  di  altrettante  diocesi  suffraganee del  patriarcato aquileiese.  Il convegno servì
all'assemblea per insistere sul proprio atteggiamento. I rappresentanti imperiali a Ravenna non
osarono molestare il patriarca che pure abitava allora in territorio bizantino.

Nel  585  l'esarca  Smaragdo,  che  già  aveva  esercitato  pressioni  su  papa  Vigilio  e  sul
metropolita milanese Dazio in Oriente e che nella convinzione degli aquileiesi era la vera mente
del cedimento del  papa,  fece pressioni  su Elia,  perché recedesse dallo  scisma.  Il patriarca si
rivolse, con la solidarietà di tutti vescovi suffraganei, all'imperatore Maurizio ed ottenne da lui
una iussio che vietava a Smaragdo di molestare qualsiasi sacerdote «pro causa communionis», in
attesa di  tempi  migliori  per  le  armi  imperiali,  quando,  vinti  i  nemici,  tutti  si  sarebbe potuti
tornare «sub sancta re publica»; allora i vescovi si sarebbero presentati davanti all'imperatore per
attendere  «vestrum  in  causa  ipsa  iudicium» (Epis.,  I,  pp.  17-21,  MGH.  CUSCITO  1977a,  p.  234,
Appendice con gli originali).

Gli aquileiesi ritengono il papa parte in causa e non  super partes ed eleggono l'imperatore
quale intermediario e giudice nella  causa.  Non può trattarsi  di  sprovvedutezza teologica,  ma
dell'applicazione del principio da loro stessi citato:  «quem in communionem vitamus iudicem
experiri non possumus» (CUSCITO 1977a, p. 230).

Si  osserva:  «Quanto  non  si  capisce  nella  Sinodo  di  Grado  è  come  mai,  pur  di  fronte
all'invasione  longobarda,  i  vescovi  della  Venetia  et  Histria  perdurassero  nello  spirito
calcedonese, rifiutando le posizioni bizantine e quelle romane» (CARILE 1978, p. 315). Si trattava
della  verità  e  non  dell'autorità;  vi  era  di  mezzo  il  rischio  della  fede  e  non  la  scappatoia
dell'obbedienza; l'umiltà consisteva nella perseveranza e non nell'accomodamento. La norma sta
nella fede professata dalla comunità cristiana i cui vescovi sono guide e non capi, testimoniano e
non  dominano;  insomma  non  possono  imporre  ai  fedeli  ciò  che  qualsiasi  autorità,  civile  o
religiosa, pretende d'ingiungere al di fuori della continuità e della collegialità. Dai longobardi
sopportano solo mali (siamo ancora sotto l'incubo delle stragi e delle spoliazioni dell'interregno);
si augurano di ritornare quanto prima sotto la santa repubblica cristiana; non vogliono sottostare
al papa che è venuto meno alla fidelitas del sepolcro di San Pietro; è un'emergenza totale che ha
il conforto solo della solidarietà del popolo fedele, sotto i longobardi, come sotto i bizantini.

Papa Pelagio  II (579-590),  nel  585,  scrive  al  patriarca Elia  per  congratularsi,  sia  pure in
ritardo, della sua elezione. Dichiara falsa l'accusa che la sede romana abbia tradito il Concilio di
Calcedonia e invita a cessare dallo scisma e a mandare dei delegati  per chiarire le rispettive
posizioni «cum caritate... et humilitate». Conforta con passi scritturistici la necessità dell'unione
nella chiesa (CUSCITO 1977a, p. 230).

L'ambiguità del testo del papa è tutta in quella pretesa di sapere già dove stia la verità e di
chiedere un abboccamento puramente formale:  «transmittere debeatis»,  senza tergiversazioni.
Gli aquileiesi spediscono un loro judicatum, nel quale, lamenta il papa, si pretende di suggerire al

68



pontefice quello che deve fare; «avete composto un centone di passi di Leone Magno, in modo
impertinente». Rinnova la proposta di un incontro, magari a Ravenna, se Roma è troppo distante,
perché  «animae  simplices» non  rimangano  divise  dalla  santa  chiesa  «pro  superfluis
quaestionibus» (PL 72, coll, 715). In una terza lettera Pelagio II ritorna sul tema dei Tre Capitoli e
ne denuncia lo spirito nestoriano (due persone in Cristo); esorta di nuovo all'unità  (PL 69, coll.
394).

Può darsi che le questioni fossero superflue, senza fondamento  in re, ma a lungo andare il
fondamento si sarebbe configurato in quello stimolo che derivava dai fatti così travagliati. Negli
aquileiesi queste tribolazioni sollecitavano la riflessione teologica e cercheremo di decifrarla, non
più nei testi, scomparsi, ma nei monumenti e nell'altare di Ratchis in particolare.

Morto Elia nel 586, gli succede Severo. L'esarca Smaragdo, che per l'occasione intendeva
imporre di nuovo un candidato ortodosso, fa arrestare Severo e tre vescovi istriani venuti per la
sua  consacrazione  e  li  trascina  a  Ravenna,  dove sono forzati  all'unità  con il  locale  vescovo
Giovanni, contrario ai Tre Capitoli.  «Trascorso un anno furono lasciati tornare... a Grado, ma
né il popolo (plebs) volle seguirli, né gli altri vescovi vollero accoglierli» (HL III, 26). 

Questa è la realtà comunitaria del patriarcato d’Aquileia, cui deve tutta la sua attenzione il
patriarca: «cum omni populo christiano», «cum omnibus populis nostris» (CUSCITO 1977a, p. 256).
Contro questa continuità di fede locale si scagliano il papa ed il vicario imperiale in nome di una
fede normalizzata ai più "alti" livelli o nelle sedi "competenti".

Nel  frattempo Smaragdo viene chiamato in  Oriente,  «a demonio non iniuste  correptus» e
sostituito  dall'esarca Romano.  Quindi  fu indetto  a Marano un Sinodo,  per accogliere l'abiura
«erroris  sui»,  cioè del patriarca Severo  (HL III,  26).  Osservano i  commentatori  che su questo
punto lo storico friulano sembra solidale con i Tre Capitoli per cui bisogna ritenere che stesse
seguendo pedissequamente delle fonti di parte tricapitolina, senza sufficiente discrezione critica.
Ma forse il  Diacono era attento  e competente,  sia  pure a  modo  suo.  Tutti  i  17 vescovi  del
patriarcato sono solidali con i Tre Capitoli, cui ora si aggiunge il loro capo e l'unità è ripristinata.

Gregorio Magno, vistosi gabbato, scrive nel 590 a Severo, sdegnato per il suo ritorno allo
scisma. Lo convoca a Roma con i suoi seguaci  «sotto la scorta del latore della presente». Si
tratta di una  iussio imperiale  (PL 69,  coll.  396). Gli aquileiesi  tornano a rivolgersi direttamente
all'imperatore Maurizio con un  «libellus supplex» (591). Dopo una dichiarazione di fiducia si
professano  fedeli  all'integrità  cattolica  e  alla  «Sancta  Res  Publica» (Ep. I,  coll,  16-17,  MGH.
CUSCITO 1977, p. 239 n. 9). Notiamo il significato innovativo di quella fede nella Repubblica, pur
divergendo nella comunione religiosa. Per gli aquileiesi  il  senso dei fatti  e delle colpe, come
doveva risultare chiaro al papa, altrettanto doveva esserlo per l'imperatore; semplificato poi il
rapporto dal fatto che la colpa in ogni caso risaliva a Giustiniano ed a Vigilio.

L'appello al giudizio dell'imperatore come super partes non è un criterio definitivo, ma, come
ogni giudizio, deve conformarsi alla verità dei fatti. La fiducia che la ragione abbia un senso, che
non può essere gratuitamente stravolto da nulla al mondo ed in modo definitivo, tanto meno dalla
loro ostinazione, è un segno d’ottimismo negli aquileiesi da far invidia ai positivisti di tutti i
tempi. Andava di mezzo non solo la verità, ma lo stesso suo criterio. Non era Cristo il Figlio di
Dio incarnato? Solo dalla realtà storica della sua incarnazione noi possiamo credere in lui come
Figlio di Dio. Gli aquileiesi avevano un loro preciso criterio storico per la verità: la ragione dei
fatti,  i  diritti  del vero, l'oggettività  dell'accaduto, insomma Cristo  «Verbum caro factum» (Gv
1,14). Raccomandano ancora che non si decida alcunché nel frattempo, mentre si è ancora divisi,
«quoniam, piissime domine, sic accensi sunt omnes homines plebium nostrarum in causa ista, ut
ante  mortem perpeti,  quam ab  antiqua  catholica  patiantur  communione  divelli  -  sarebbero
disposti a morire per la fede cattolica tradizionale -; se verranno costretti per forza all'unità con
la chiesa romana, spes iam nulla erit conservandae iustitiae, sed tantum pondus gravissimae
violentiae» (Ep. I, coll. 17-21, MGH. CUSCITO 1977a, p. 257).

Bellissimo! Come tutto quello che Cristo ha fatto per la nostra redenzione si fonda sulla sua
storicità, così la verità è tanto possibile in quanto storicamente individuabile e praticabile: è una
fiducia radicale nella storia degli uomini. Si può essere buoni o cattivi, confondere la verità con
l’errore, ma non c’è posto per il relativismo, per il dubbio sistematico, per un pensiero debole.
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Ciascuno è colpevole del suo errore, come meritevole della sua verità. Concludono: «Non si dia
occasione al diffondersi tra il popolo della voce che l'imperatore perseguita i credenti» (Ep. I,
coll. 17-21, MGH. CUSCITO 1977a, p. 245).

Come si  vede manca un concetto  giuridico  dell'autorità  in  materia  di  fede e ogni criterio
individuato  faticosamente  e  ambiguamente  entro  la  dialettica  delle  istituzioni  non  sfocia  in
qualsiasi riferimento formale. È il rischio della fede, con le conseguenze della divisione, che in
ogni caso mettono in risalto  la  fragilità  umana non l'inadeguatezza  della  fede.  L'urgenza del
potere politico e religioso di "conchiudere" una volta per tutte la fede in una norma oggettiva di
verità-uniformità,  che facilitasse il  compito  istituzionale,  era nei  tempi  e nelle  cose,  ma con
vantaggi e danni che tali appariranno agli storici a seconda dei rispettivi orientamenti ideologici.

Maurizio asseconda la richiesta degli aquileiesi ed emana una nuova  iussio:  «Comandiamo
alla santità tua (del papa) di non recare molestia alcuna a quei vescovi, ma di lasciarli in pace,
sinché la Provvidenza divina non concederà quiete a quella parte d'Italia e tutti i vescovi della
Venezia ed Istria non saranno rimessi nelle condizioni primiere» (Ep. II, coll. 154, MGH. PASCHINI
1975,  p.  109).  Le  oscillazioni  imperiali  riflettono  le  alterne  fortune  delle  armi  bizantine  in
Occidente.

Strategie  longobarde ♣  La regina  Teodolinda,  cattolica,  ha  come suo consigliere  l'abate
Secondo di Trento, fervente tricapitolino. Senza molta fatica la convince della bontà religiosa e
politica del proprio indirizzo. Gregorio Magno scrive due lettere alla regina, nel 593 e nel 594,
che battono su un unico tasto: non si lasci invischiare dai tricapitolini  (BERTOLINI 1967, p. 329).
Ma la regina è solidale con gli scismatici. Il papa, scrivendo al metropolita milanese Costanzo
nel  suo  rifugio  genovese  (593),  gli  acclude  un  indirizzo  da  recapitare  alla  regina,  con  una
diligente esposizione della questione dei Tre Capitoli e della correttezza del Concilio del 553.
Costanzo, che conosce bene non solo i fatti, ma anche le persone, non inoltra la lettera papale per
timore  che la  menzione  di  quel  famigerato  concilio  possa scandalizzare  la  regina.  Gregorio,
informato, ne prende atto:  «... recte factum est ut minime transmittatur». In un'altra lettera, pur
parlando  dei  primi  quattro  concili  ecumenici,  tace  sul  quinto  contestato  e  conclude,
raccomandando alla regina di accogliere la consacrazione di Costanzo e di non separarsi «ab eius
ecclesiae communione in nullo», sì che il papa possa rallegrarsi con lei  «sicut vera et bona ac
fidelis filia» (Reg. IV, 33, MGH. BERTOLINI 1967, p. 331).

Gregorio,  anche se ormai  conosce la totale  collusione della  regina con gli  scismatici,  non
procede a scomuniche; auspica il suo distacco, ma non fino ad irritarla. Conosciamo invece la
sua  intransigenza  nei  confronti  dell'episcopato  in  territorio  bizantino  e  l'appello  decisivo  al
braccio  secolare.  Il  senso  del  suo  agire  scaturisce  dal  vedere  i  longobardi  aprirsi  ai  latini  e
prospettare  un'intesa,  a  tutto  vantaggio  della  monarchia  pavese  e  della  sua  intenzione  di
estendersi all'Italia intera. In un primo tempo avrebbe gradito la loro conversione al cattolicesimo
romano,  però  a  condizione  che  accettassero  e  s’inserissero  nella  «christianae  reipublicae
societas», divenissero sudditi imperiali, magari federati secondo la sua postulata coincidenza di
impero  e  cristianità:  «ut  omnipotens  Deus  eorum  pedibus  barbaras  nationes  subiciat...  et
christiano imperio gentium colla subiciat» (Reg. Ep. VII, 5-7, pp. 416-423, MGH. CREMASCOLI 2004, p.
69);  il  resto  sarebbe stato  compito  della  sede  romana  che,  attraverso  l'opera  di  conversione,
avrebbe assimilato il nuovo popolo, come già i goti, nell'ambito della società romana.

La sua vanteria, riportata da Paolo Diacono con molta riconoscenza:  «... se io avessi voluto
adoperarmi per la rovina dei longobardi oggi quel popolo non avrebbe né re né duchi, né corti e
sarebbe diviso in grandissima confusione» (HL IV, 29), dice solo che non seguì una linea del tutto
dissolutiva,  che  d'altronde  non  riuscì  neppure  all'impero  che  della  forza,  dell'astuzia,  della
corruzione, cioè delle cosiddette arti diplomatiche, aveva fatto un uso esemplare. È una vanteria
che  dice  solo  quel  poco  che  ha  potuto  fare  a  danno  della  loro  solidità  nazionale,  ben
esemplificato  dall'esito  infausto  di  ogni  loro  tentativo  di  unità  italiana.  Paolo  Diacono gli  è
riconoscente  solo  per  aver  dichiarato  di  essersi  astenuto  da  ciò  che  i  suoi  successori
perseguiranno  pervicacemente.  Lodando  Gregorio,  intendeva  condannare  Adriano  (772-795).
«Ecco quanto era mite, che neppure volle immischiarsi nella rovina dei longobardi, quantunque
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fossero infedeli  e devastatori  di  ogni cosa» (HL IV,  29).  E Adriano aveva a che fare con dei
cattolici ortodossi romani civilizzati.

Alle soglie del 600 Gregorio riesce ad impedire  che il  clero rimasto a Milano elegga,  su
sollecitazione di re Agilulfo, un concorrente a Deusdedit, da lui imposto a Genova, successore
del  defunto  Costanzo.  Quello  che  sorprende  in  Gregorio  è  l'indifferenza  nei  confronti  del
rapporto metropoliti e popolo, compresi i vescovi suffraganei; la sua azione punta al capo, sicuro
dei fatti suoi. La centralizzazione romana, mentre promuove a modo suo l'istituzione, distacca il
vescovo  dalla  plebs christiana.  Non  più  «ubi  episcopus  ibi  ecclesia»,  ma  «ubi  Petrus  ibi
ecclesia». Si approfondisce il solco tra i duo genera christianorum: chierici e laici.

La scissione del Patriarcato ♣ Nel 602 era ritornato in carica a Ravenna l'esarca Smaragdo.
La sua azione ha successo con il vescovo di Trieste, Firmino, che ritorna all'unità romana. La
stessa cosa era capitata al vescovo di Caorle qualche anno prima (599), poi ritornato allo scisma
per  quell’incertezza  politica  tipica  ai  confini,  dove  l'influenza  degli  aquileiesi  o  dei  romani
poteva alternativamente prevalere. È l'occasione per ricattare il popolo che anch'esso oscilla, a
seconda delle prospettive di pace e di benessere. A Trieste il popolo si ribella al proprio vescovo.
Chi lo ha sobillato? Perché è proprio questa la domanda che ci si pone d'ora in poi: il popolo
cristiano, senza guida, è come un gregge senza pastore. La colpa questa volta è degli aquileiesi
(PASCHINI 1975, p. 112). Così nell'«Histriae partibus» i diocesani si dividono in due partiti; alcuni,
favorevoli  al  proprio  vescovo  ortodosso  che  si  trova  in  Sicilia  (a  che  fare?),  vorrebbero
incontrarlo mentre passa per Roma, ma temono che nel viaggio gli scismatici possano prevenirlo
(PASCHINI 1975, p. 111). Non si capisce il danno di un simile anticipo: forse il vescovo, più che
convinto, era stato mandato in ferie forzate? Si sa che le vicende umane, se non sono "divise",
non sono neppure serie; ma un bilancio a questo punto va fatto: certe unità si ottengono a costo
delle più gravi tensioni e divisioni.

A Grado nel 607 muore il patriarca Severo. C'era pace fra longobardi e bizantini. All'elezione
del successore a Grado doveva esserci quasi tutto il clero aquileiese. Smaragdo però tenta di
nuovo quello che a papa Gregorio era riuscito a Genova-Milano: impone Candidiano, favorevole
all'unione. La reazione longobarda non si fa attendere: «Cum consensu regis et Gisulfi ducis.., in
Aquileia vetere» fu assunto al patriarcato l'abate Giovanni. Paolo Diacono, cosciente dell'evento
foriero  di  tante  tensioni  nella  sua  Patria,  sottolinea  l'ambiguità  dell'accaduto  con  un  segno
celeste: «Stella cometis apparuit» (HL IV, 33).

Questa svolta dipese per molta parte dall'indirizzo del nuovo imperatore, Foca (602-610), che
aveva  deciso  di  favorire  la  sede  romana  nelle  sue  pretese  di  egemonia  occidentale  e  di
provvedere alle  sorti  dell'impero in crisi  per l'ennesima rivolta interna e per la pressione dei
nemici sui confini nord-orientali. «Negli anni di Foca il vecchio stato romano, già quasi privo di
vita, combatté la sua ultima battaglia mortale» (OSTROGORSKY 1968, p. 71). Già Gregorio aveva
protestato inutilmente per il  titolo di patriarca ecumenico ai  patriarchi di  Costantinopoli;  ora
Foca riconosce la Chiesa apostolica di San Pietro come capo di tutte le chiese (Ivi, p. 72).

Di  fronte  al  carattere  ortodosso  antilongobardo  della  strategia  imperial-papale  si  spiega
l'irrigidirsi  tricapitolino longobardo. Non potendosi concepire al  di  fuori della storia, estranei
all'oikomene, come astratti teorizzatori di una verità ineffabile, gli aquileiesi si trovano solidali
con l'ordine politico longobardo. Il nuovo patriarca Giovanni scrive una lettera a re Agilulfo, in
un rapporto perfettamente parallelo a quello che intercorre tra papa e imperatore. Fa presente
come  i  suffraganei  di  Aquileia,  «cioè  i  vescovi  dell'Istria,  con  la  maggior  violenza  ed
ostinazione, venivano dai greci condotti senza misericordia dal Castello di Grado a Ravenna e
là non era nemmeno permesso parlare. Ma quale unità è questa che si dichiara conclusa, se è
stata ottenuta grazie alla spada, l'incarcerazione, le battiture dei flagelli, gli estenuanti esili, la
prova dei più crudeli  travagli? Il  tristo Candidiano,  che per causa dei suoi delitti  era stato
obbligato dal nostro predecessore Severo, con strettissimo giuramento, a non aspirare mai a
grado superiore, fu ordinato vescovo con l'aiuto dei suoi favoreggiatori nel predetto Castello di
Grado, rendendo così adultera la madre chiesa...  Impegnatevi  a far sì  che la fede cattolica
prosperi sotto di voi e che nel Castello di Grado, quando l'infelice Candidiano sarà passato da

71



questa vita ai supplizi eterni, non si elegga iniquamente nessun vescovo e quel popolo non sia
più tribolato» (KEHR 1907, VII, II, p. 32, p. 202. PASCHINI 1975, p. 114).

Così  sappiamo  che  cosa  era  andato  a  fare  in  Sicilia  il  vescovo  di  Trieste.  I  delitti di
Candidiano dovevano essere l'intesa con l'indirizzo ecclesiastico bizantino-romano, magari come
unica  via  per  accaparrarsi  la  cattedra  metropolitica  d’Aquileia,  contro  il  compatto  blocco
tricapitolino. Sono cose che allora capitavano spesso, nella stessa sede romana. Gli aquileiesi
erano convinti che la scissione del patriarcato non fosse ancora avvenuta per la nomina dell'abate
Giovanni, ma solo a seguito di un eventuale suo successore in Grado: così la pensava pure Paolo
Diacono (HL IV, 33). 

La  Chronica de singulis patriarchis, di tradizione gradese, interpone un patriarca Marciano
(607-610) tra Severo e Candidiano e ritiene come legittima la nomina di quest'ultimo, mentre
quella  di  Candidiano  sarebbe frutto  di  un'iniziativa  abusiva,  «per  vim»,  del  duca  del  Friuli,
Gisulfo  e  del  re  longobardo  Agilulfo.  Sicché  la  divisione  del  patriarcato  risalirebbe  al  610
(CAMMAROSANO 1990, p. 153). A parte le valutazioni sulle rispettive legittimità, l'annotazione di
Paolo Diacono potrebbe sottintendere la complessità della successione. La data del 610 per la
divisione del Patriarcato non comporta alcuna difficoltà per la cronologia dell'altare di Ratchis,
perché una posticipazione della distruzione di Cividale è preferibile ad una sua anticipazione.

A  questo  punto  la  prospettiva  del  regno  longobardo  diventa  aspirazione  di  popolazioni
perseguitate  da una fiscalità  immane e di  gerarchie che trovano garanzie  ormai  solo lontano
dall'impero. Aquileia, giorno dopo giorno, sente di essere delegata per la missione stessa della
sede  romana  nei  confronti  dei  popoli  pagani  ed  eretici  e  intensifica  un'azione  di  presenza
missionaria di straordinaria vitalità ed efficacia.

Sant'Agrippino vescovo di Como ♣  Nell'Italia settentrionale la conversione dei longobardi
fu opera soprattutto del clero tricapitolino ed ebbe tra i suoi protagonisti Agrippino, vescovo di
Como (606-623 c.) (BERTOLINI 1967, p. 350 e TAVANO 1991, p. 37). L'epigrafe sulla tomba di questo
santo vescovo, ricca di  «assonanze aquileiesi» (TAVANO 1991,  p.  35),  è un documento di vita
cristiana,  quale allora si  praticava nella chiesa d'Aquileia.  Ci  è stata conservata integra dalla
materialità del supporto anche se non altrettanto dalla pudorale memoria dei nostri storici.

 
-Degere quisquis amat ullo sine crimine vitam
 ante diem semper lumina mortis habet-
«Chiunque intende trascorrere la vita senza colpa
 tiene sempre davanti agli occhi il giorno della morte».

-Illius adventu suspectus rite dicatus
 Agrippinus praesul hoc frabricavit opus-
«Il presule Agrippino, dedito ad un culto assiduo in vista 
 dell'arrivo di quel giorno, edificò questo monumento».

-Hic patriam li(n)quens propriam carosque parentes
 pro s(an)c(t)a studuit pereger esse fide-
«Lasciando la patria e gli amati genitori
 desiderò ardentemente di farsi pellegrino per la santa fede».

-Hic pro dogmata patrum tantos tulerare labores
 noscitur ut nullus ore referre queat-
«È risaputo come abbia sopportato tante tribolazioni 
per la tradizione dei padri che nessuno è in grado di riferirne».

-Hic humilis militare D(e)o devote cupivit
 cum potuit mundi celsos habere grados-
«Desiderò vivamente servire il Signore nel nascondimento
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 pur potendo aspirare ai più alti gradi della carriera del mondo».
 
-Hic terrenas opes maluit contemnere cunctas
 ut sumat melius proemia digna poli-
«Preferì disprezzare ogni ricchezza del mondo 
 per meglio perseguire le ricompense degne del cielo».

-Hic semel exosum saeclum decrevit habere
 et solum diliget mentis amore D(e)o-
«Una volta per tutte decise di aver in odio il mondo
 e si dedicherà solo a Dio con l'amore dello spirito».

-Hic quoque iussa seque(n)s D(omi)ni legemque tonantis
 proximum ut sese gaudet amare suum-
«Conformandosi poi ai precetti del Signore e alla legge dell'Onnipotente,
 si compiace di amare il suo prossimo come se stesso».

-Hunc etenim quem tanta virum documenta decorant
 ornat et primae nobilitatis honor-
«L'onore della più insigne nobiltà esalta infatti quest'uomo
  che così grandi esempi illustrano».

-His Aquileia ducem illum destinavit in oris
 vicerat invictus proelia magna D(e)i-
«Aquileia lo scelse quale guida per costoro;
 nella regione infatti aveva combattuto, invitto, le grandi battaglie di Dio».
 
-His caput est factis summus patriarca Johannes
 qui praedicta tenet dignus in urbe sedem-
 «Il responsabile di queste decisioni è il sommo patriarca Giovanni
  che tiene, degno, la sede nella predetta città».

-Quis laudare valet clerum populumque comenses
 rectorem tantum qui petiere sibi-
«Chi può lodare adeguatamente clero e popolo comensi
 che richiesero per sé un tanto capo?».

-Hi sinodos cuncti venerant quattuor almas
 concilium quintum postposuere malum-
«Tutti loro hanno in onore i quattro benefici concili
  mentre rifiutano il quinto come funesto».

-Hi bellum ob ipsas multos gessere per annos
 sed semper mansit insuperata fides-
«In difesa degli stessi condussero per lunghi anni una vera battaglia
  ma la loro fede rimase sempre inconcussa».

Analisi  dell'epigrafe ♣  Da  questa  epigrafe  risulta  che  Agrippino  viveva  già  da  eremita
nell'Isola Comacina. Quest'isola era stata una prima volta espugnata da Autari e definitivamente
conquistata da Agilulfo nel 602 (BOGNETTI 1966, II, p. 247), quando, per la fama della sua santità,
Agrippino  è  stato  scelto  quale  vescovo  di  Como.  È  una  testimonianza  della  tipica  attività
missionaria  promossa  dalla  chiesa  aquileiese,  di  prevalente  carattere  anacoretico  in  difesa
dell'ortodossia calcedonese e per la conversione dei longobardi ariani.
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Agrippino è detto figlio di nobili  e apprezzato dalla più eletta nobiltà di Como.  Di per sé
potrebbe voler anche dire che Agrippino, già rispettabile per l'appartenenza alla più eletta nobiltà,
è pure decorato da altissimi meriti personali. Dunque il tragico eccidio dell'interregno, quando
«multi nobilium Romanorum ob cupiditatem interfecti sunt» (HL II, 32), deve averne risparmiato
parecchi,  almeno i  reliqui,  che non dovevano essere pochi,  se  continuano a rappresentare il
referente sociale in un contesto evidentemente latino.

Agrippino si è costruita una chiesa, dal titolo calcedonese di Sant'Eufemia, con l'intento di
sistemarvi  pure la propria sepoltura.  È la prassi che seguirà un secolo dopo Felice di Antro,
fattosi  anche  lui  eremita,  espressione  di  una  sensibilità  che  Aquileia  condivideva  con  lo
spiritualità  orientale.  Le  citazioni  di  tante  massime  evangeliche,  come  l'abbandono  delle
ricchezze,  della  gloria  mondana  e  la  pratica  dell'amore  per  il  prossimo,  non  costituiscono
pedanteria moralistica e tanto meno un centone di  «frasi fatte». Il cambio frequente di tempi e
modi  dei  verbi indica fonti  diverse,  ma riprese con il  fervore e l'adesione di un  Magnificat.
Sottintendono quindi una precisa denunzia di un indirizzo, perseguito nientemeno che da papa
Gregorio Magno, tendente a riconfermare, concentrare e valorizzare il vastissimo Patrimonium
Sancti Petri, sparso un po' dovunque nei territori dell'ex impero romano ed in particolare in Istria
ed in Sicilia, sia pure per sovvenire ai bisogni della  plebs romana ed al decoro della liturgia
papale (BERTOLINI  1941,  1,  p.  270). Il clero milanese era sotto la costante minaccia papale del
sequestro delle rendite del proprio patrimonio presente anch'esso quasi esclusivamente in Sicilia,
onde piegare per fame quella chiesa riottosa (BOGNETTI 1966, II, p. 208).

In  questa  epigrafe,  dalle  frequenti  assonanze  aquileiesi,  per  esempio  «pereger» come
nell'epitaffio di Marciano, «dogmata patrum», la fedeltà ai primi quattro concili e l'«insuperata
fides» riscontrabili nei testi dei Concili di Grado del 570 e di Marano del 590 ecc., nonché pavesi
e comensi, appare per la prima volta in modo incontestabile anche la qualifica di patriarca per il
metropolita aquileiese (TAVANO 1991, p. 590). Aggiungiamo l'abbreviazione di Do e Di per Deo-
Dei,  così  puntuale  per  l'epigrafe  dell'altare  di  Ratchis.  Le  difficoltà  superate  da  Agrippino
dovevano essere le stesse che dovette affrontare la chiesa di Como, una volta che il metropolita
milanese venne a morte alle soglie del 600: il residente a Genova, Costanzo, unito a Roma dal
593, o meglio ancora, il  tricapitolino Frontone, nominato in contrapposizione a Milano. Papa
Gregorio era riuscito a bloccare la nomina del successore di Frontone a Milano, definendolo,
nell'ipotesi, «indignus» (Epist. XI, 6, MGH. BOGNETTI 1966, I, p. 355). I comensi allora si rivolgono
ad Aquileia, divenuta ormai il «centro religioso» prevalente dell'Italia settentrionale (BOGNETTI
1966, II,  p. 208). Qualificando il patriarca Giovanni come  dignus di occupare la sede aquileiese,
intendono rispondere all'indignus di Gregorio Magno.

Il tenet, indicativo presente (per nulla storico!), conferma ancora in vita il patriarca Giovanni
in occasione della morte di Agrippino; sicché costui potrebbe essere morto tra il 616 ed il 625
(TAVANO 1991, p. 37).

Gli  Atti  di  Calcedonia  furono trascritti  a  Verona fin  dal  VI secolo,  segno che lo  scisma
assunse un significato di difesa della fede propria, della fede calcedonese con caratteri più ampi e
con dimensioni ideali più nobili di quanto Roma volesse far credere, tacciandolo di  «angusto
particolarismo» (TAVANO 1991, p. 32 n. 30).

Ad Aquileia ed al suo rito liturgico guardano ormai buona parte dell'Italia settentrionale e
qualche territorio bizantino. Dall'Emilia in giù sono tutti cattolici con Roma (BOGNETTI 1966, II, p.
275); ma Milano, Brescia, Mantova, Pavia, Como, Coira (almeno quelle indicate da qualche fonte
storica) fanno causa comune con lo scisma dei Tre Capitoli. È all'epoca di questo scisma che
Milano accoglie nel suo santoriale alcuni santi aquileiesi come Felice e Fortunato, i Canziani,
Grisogono, Felicita e Anastasia (MENIS 1968, p. 96). «A Monza, residenza abituale di Teodolinda,
vi  era  una  chiesa  a  San  Grisogono,  del  quale  si  celebrava  la  festa  anche  a  Milano» ;  di
Sant'Anastasia  poi,  erudita  da  Grisogono,  «est  ecclesia  apud Modaetiam;  item est  altare  in
ecclesia sancti Satyri civitate Mediolani» (CATTANEO 1973,  p.  238). «Il consolidarsi di un rito
particolare fu facilitato dallo scisma dei Tre Capitoli» (CATTANEO 1978, p. 174 e 176).

La basilica di San Giovanni Battista in Monza fu consacrata in occasione del battesimo di
Adaloaldo, nel 603.  «Il punto più interessante per noi  però, sul quale val la pena di attirare
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l'attenzione,  è  che  Teodolinda,  facendo  erigere  questo  tempio,  non  lo  affidò  alla  chiesa
milanese, il cui arcivescovo era ancora a Genova e che, dopo il suo accordo con Roma, era visto
dai tricapitolini come apostata, ma lo affidò ad Aquileia, ormai centro appunto dell'eresia (vere
scisma ndr.) dei Tre Capitoli. Ciò spiega perché ancora oggi la chiesa di Monza non usi il rito
ambrosiano, vigente nella diocesi milanese, ma il rito romano; in realtà questo rito romano non
era  quello  originario  di  San  Giovanni  di  Monza,  dove  si  osservava  il  cosiddetto  rito
patriarchino  o  aquileiese.  Ma  vi  fu  introdotto  dal  secolo  XVI,  dopo  che  Carlo  Borromeo,
arcivescovo milanese, dovette rinunciare per l'opposizione dei monzesi stessi a farvi adottare il
rito ambrosiano» (BARNI 1974, p. 57). È l'epoca in cui Francesco Barbaro, patriarca d’Aquileia,
applicherà la stessa normativa romana, abolendo definitivamente il superstite rito patriarchino. I
monzesi invece hanno conservato lo stile tricapitolino nel rifiuto del rito ambrosiano, d’evidente
eredità antica; gli aquileiesi resistettero un qualche poco al cambiamento dei testi originari solo
per difficoltà economiche, ma senza quell'orgoglio antico, fiaccato dalla gestione veneta della
loro eredità culturale.

Non è possibile che un prestigio così alto e riconosciuto non fosse sostenuto da un adeguato
apparato culturale. Il clero di Aquileia era vissuto a Grado a contatto con il mondo bizantino,
sollecitato  da  personalità  di  spicco  quali  Paolino,  Elia,  Severo,  costruttore  il  secondo  di
straordinarie  strutture edilizie  di  grande valore artistico ancora superstiti.  Il disagio sociale  e
politico per le  persecuzioni  religiose romane,  l'urgenza di  una difesa pertinente delle  proprie
ragioni, la sollecitazione che veniva dalla missione di conversione del popolo longobardo, le
stesse  ristrettezze  economiche,  tutto  ha  contribuito,  più  che  a  deprimere,  a  stimolarne
l'intelligenza teologica.

Si parla con compiacimento comprensibile del  «chorus beatorum» aquileiese della seconda
metà  del  IV secolo;  non un cenno di  rispetto,  se  non d’ammirazione  incondizionata,  per  la
straordinaria stagione di zelo e di sacrificio per la fede di questa tornata storica, ancora frutto
dell'intelligenza e dello zelo degli aquileiesi. Sarebbe tempo ormai di restituire a questi campioni
della  fede,  non  inferiori,  almeno  di  fronte  a  Dio,  ai  personaggi  che  onorarono  il  primo
cristianesimo  aquileiese,  il  riconoscimento  della  loro  testimonianza  esemplare,  anche  ad
edificazione dell'attuale chiesa locale che si riconosce erede dell'aquileiese. Un pellegrinaggio
alla chiesa di Sant'Eufemia nell'Isola Comacina e alla tomba di un santo vescovo aquileiese,
«forse d'origine padovana» (TAVANO 1992, p. 144)  o «forse» un semplice friulano, oltre che un
atto di doverosa riparazione, sarebbe un ritorno alle fonti della nostra tradizione cristiana. La
cosa più triste è quella di dare la vita per una causa sbagliata; ma costoro non sono gli sconfitti
della verità, quanto di una tornata storica.  La lastra tombale di Agrippino si trova sulla terra
ferma nella chiesa parrocchiale di Ossuccio, di fronte all'Isola Comacina. Il suo corpo riposa nel
monastero di Santa Maria di Acquafredda dei Cistercensi, sopra Lenno (Como).

In questo periodo, fine VI inizi del VII secolo, dalla pacificazione tra il re Agilulfo ed il duca
del  Friuli  Gisulfo  II nel  603  e  la  distruzione  di  Cividale  verso  il  610,  con  una  particolare
attenzione alla nomina dell'abate Giovanni nel 607 circa, pensiamo vada collocato il cosiddetto
altare di Ratchis in buona parte della sua progettazione e realizzazione, comprendente le parti
artistiche  ed  il  messaggio  contenuto  e  la  sua  sistemazione  nella  chiesa  di  San  Giovanni  in
Cividale.
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