
Capitolo IV - Cividale all'inizio del VII secolo

Sunto:  Cividale non fu mai diocesi anche se ad un certo punto fu scelta come sede vescovile e poi patriarcale. La
diffusione del primo cristianesimo sul territorio è avvenuto secondo il criterio evangelico del «sal terrae», fondato sulla
testimonianza, perciò senza urgenze missionarie «ad paganos». Le strutture religiose in Cividale all'inizio del VII secolo:
San Giovanni Battista chiesa ducale con l'altare "di Ratchis", San Giovanni in Valle nella gastaldaga, Santo Stefano ed
altre minori.

Cividale  sede  vescovile? ♣  Quali  erano  le  strutture  religiose  in  Cividale  all'arrivo  dei
longobardi? Sul Cristianesimo in Cividale il più ottimista è Biasutti: «È assurdo pensare che il
Cristianesimo non fosse già largamente diffuso in Friuli lungo il IV secolo; ed è in particolare
assurdo che non esistesse fin d'allora una comunità cristiana in  Cividale,  che era senza dubbio
uno dei centri più popolosi e più importanti della regione» (BIASUTTI 1964, p. 21).

Più critico e legato all'oggettività dei dati Menis: «Non possediamo... alcuna notizia che possa
sicuramente risalire al IV secolo, relativa alle origini cristiane del terzo municipio friulano,
quello di Cividale e sappiamo che quella città non  fu  mai sede diocesana, avendo sempre fatto
parte della diocesi di Aquileia. Qualche vago relitto paleocristiano (come alcune lucerne fittili)
non è certo sufficiente per impegnate conclusioni. Tuttavia riteniamo che ciò sia dovuto alla
deficienza degli scavi sistematici, soprattutto nell'area della basilica cividalese: siamo convinti
che il sottosuolo di Cividale nasconda tracce di ambienti cultuali risalenti alla fine del secolo IV
inizi del V secolo» (MENIS 1974, p. 56).

Per Cuscito l'impianto plebanale in Cividale risalirebbe al V secolo, purché non si tratti di un
complesso episcopale ariano,  «giustificato dalla presenza di soldati  nell'oppidum del sistema
difensivo disposto da Onorio contro le invasioni dall'Oriente» (CUSCITO 1979,  p. 617). La crisi
urbana, iniziatasi nel IV secolo e protrattasi a tutto il VII secolo, riduce «antiche città, spopolate
e  rovinate..,  allo  stato  di  villaggi» (MOLLAT  1982,  p.  29).  Il  concilio  di  Serdica  (Sofia  343)
proibiva l'erezione di diocesi in centri con pochi o insufficienti abitanti  (CARILE 1978,  p.  278).
L'addensamento urbano doveva corrispondere alla  dignitas episcopalis e non era conveniente
creare vescovadi, neppure in città, quando queste fossero risultate modeste  (BERTOLINI 1968, p.
973) e Cividale ai longobardi parve «potius castrum» che una «civitas» (HL II, 9).

Quest’osservazione  di  Paolo  Diacono  doveva  scaturire  anche  dall'assenza  di  una  dignità
diocesana del centro friulano. Nell'alto medioevo il termine civitas significa «la città episcopale,
il centro della diocesi» (TAVANO 1979, p. 641). Il nome di Civitas Austriae-Cividale apparve nella
legislazione longobarda del secolo VIII, al tempo di Liutprando e Forum Iulii passò a designare il
territorio tra Timavo e Livenza (MOR 1976, p. 75). La documentazione ufficiale indica l'anno 760
(BATTISTI 1959, p. 650).  Forum Iulii, prima di diventare Cividale, fu ritenuta «Caput Venetiae»
(HL  II, 14), pare, durante il regno di Teodorico e ciò in seguito all'invasione di Attila, quando il
governatore della Venetia et Histria, da Aquileia, dovette trovare rifugio in Forum Iulii (LEICTH
1931, p. 347). Tale periodo deve essere risultato troppo breve e problematico per permettere un
adeguato  sviluppo  della  cittadina  in  vista  magari  di  una  sede  episcopale,  tanto  più  che  il
vescovado  non  si  spostò  da  Aquileia  che  venne  restituita,  in  qualche  modo,  al  suo  antico
prestigio (SCHMIEDT 1974, p. 512). In sintesi:  «A Forum Iulii non ci fu vescovo o perché troppo
vicino ad Aquileia (25 Km.) o perché, dopo il IV secolo, decadde per fatto violento (esempio un
incendio).  Non  tutti  i  municipi  ebbero  vescovi:  se  la  decadenza  è  anteriore  al  secolo  V  il
vescovado non sorge» (MOR 1958b,  p.  349).  «Perché ci sia una cattedrale sono necessari due
presupposti: un vescovo e una diocesi di cui ne sia titolare. Entrambi mancano per Cividale»
(MOR 1986, p. 7). 

Molti storici sono propensi a vedere in Cividale una possibile sede episcopale ariana. «Forum
Iulii  era alla  fine  l'unico  oppido sicuro del  sistema difensivo  disposto  da  Onorio  contro  le
invasioni  dall'Oriente.  Doveva  essere  pieno  di  soldati  che  notoriamente  professavano  un
cristianesimo ariano.  Non è  forse  imprevedibile  che la  comunità  cristiana  più  numerosa di
Cividale  fosse quella  ariana e questa avesse il  vescovo, solo da Fidenzio,  sostituito  con un
vescovo cattolico» (ROSSI 1975,  p.  49).  «Forse a Cividale per qualche tempo non vi  fu che il
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vescovo ariano, mentre i cattolici  facevano capo al patriarca ad Aquileia e poi a Cormons»
(FOGOLARI 1906, p. 40).

L'istituto diocesano tardoantico ♣ Concordia divenne diocesi tra il 381 ed il 385. Verso il
380 è ricordata quella di Zuglio Carnico. Nello stesso periodo sorgono quelle di Feltre, Belluno,
Oderzo, Treviso, Vicenza e Trieste (PASCHINI 1975, p. 74). Aquileia, per il decadere di Milano in
seguito al trasferimento della sede imperiale a Ravenna nel 404, assurge a centro ecclesiastico
della Venetia et Histria e delle province transalpine contermini  (Ivi, p. 77). Il confine orientale è
divenuto uno dei più delicati,  specie dopo la sconfitta  dell'imperatore Valente da parte degli
ostrogoti nel 378; seguono le invasioni disastrose dei visigoti di Alarico nel 401 e quelle degli
alani e vandali con Radagasio nel 405.

La  diffusione  dell'istituto  diocesano  con  la  strutturazione  metropolitica  proprio  in
concomitanza  con simili  eventi  corrisponde  ad  un'esigenza  socio-politica  di  amalgama  delle
comunità dei distretti  più esposti.  Alla fine del IV secolo si  dà concretezza,  spesso in modo
precipitoso, al programma costantiniano, nella prospettiva che  «solo il Cristianesimo, nel suo
giovanile vigore, poteva dare l'indispensabile elemento per una rinnovazione dell'impero ormai
decrepito e barcollante» (ROPS 1953, p. 426).

Il carattere prevalentemente  urbano del  primo cristianesimo si  riconferma alla  fine del  IV
secolo, promuovendo municipi significativi quali nuclei di irradiazione missionaria sul territorio
rispettivo.  Nel  IV  secolo  la  comunità  diocesana  precedeva,  quale  centro  d'irradiazione
missionaria,  le  chiese rurali  sul  territorio.  Gli  storici  considerano queste sedi  vescovili  come
risposta alla diffusione del Cristianesimo nelle campagne. La precedenza della chiesa rurale sulla
diocesi è tipica  del  processo storico successivo,  quando la  decentralizzazione  risponderà alle
esigenze  di  un  servizio  divenuto  inadeguato  o  per  le  conversioni  di  massa  o  per  l’aumento
demografico in tempi moderni. «È impossibile datare l'apparizione delle parrocchie rurali che
sono sciamate dalla diocesi a partire dalla principalis cathedra» (LANCEL 1972, p. 324). In Africa,
all'inizio  del V secolo,  si  contavano ben 800 vescovadi,  equamente distribuiti  tra donatisti  e
cattolici  (Ivi,  p.  118). Tale fenomeno conferma la presenza all'origine di sole chiese episcopali,
prevalentemente urbane, da cui si staccarono poi, a "fatica" attraverso i corepiscopi, chiese rurali
quasi  episcopali,  fino  a  chiese soggette,  rette  da presbiteri  (Ivi,  p.  255).  Da questo  fenomeno
complesso si configurano dal V secolo in poi le strutture metropolitiche. 

«Quando lo Stato,  spaventato dai suoi  stessi  eccessi,  stabilisce la  strana istituzione...  dei
difensori  della  città,  proprio  al  vescovo  affida  la  responsabilità.  Sotto  Valentiniano  II  e
Graziano, al vescovo è fatto invito di designare il titolare di questa carica gravosa e nello stesso
tempo fondamentale. Cominciando da Teodosio, il vescovo stesso l'assume; nella carenza dei
quadri dello Stato, un solo argine resisterà ai barbari: la sede episcopale della città. Si vede
quindi che per tutto il IV secolo si va preparando, per concludersi agli inizi del V, una vera
trasmissione del potere laico nelle mani delle autorità religiose...  Se un'invasione di barbari
fosse venuta a spezzare le difese dell'Impero, era il vescovo che, forte di un'invincibile speranza,
si sostituiva alla forza vacillante e riuniva attorno al gregge cristiano tutte le energie superstiti»
(ROPS 1953, p. 570).

L'urgenza di tale ruolo determinò sviluppi teologici  sorprendenti.  Secondo Sant'Ambrogio:
«Colui che difficilmente sai superare in guerra puoi sopraffarlo per vendetta nel commercio di
denaro e di guadagno. A quel modo che in guerra non è delitto uccidere, così in questo caso, di
fronte all'avversario, l'usura è altrettanto poco crimine quanto l'imbrogliare» (SCHREIBER 1983,
p.  130);  «si  assiste  anzi  nelle  sue  opere  a  una  certa  cristianizzazione  della  guerra  diretta
essenzialmente  contro  i  barbari  ariani» (CONTAMINE  1986,  p.  357).  È  il  primo  dei  padri  a
giustificare la guerra fatta per la difesa della "patria", una crociata contro i barbari: «L'ortodossia
è un dovere civico» (PAREDI 1982, p.  21). I longobardi faranno le spese di questa "evoluzione"
teologica. La comunità civile trovò nella diocesi, nella chiesa battesimale, il suo nuovo centro
ideale di aggregazione e vi attinse i valori di una nuova identità storica, carica di conseguenze
ancora non dismesse.

Tale azione  divenne indilazionabile  nei  territori  strategicamente  esposti,  quali  quelli  della
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Venetia et Histria. Il concentramento di truppe, spesso di origine barbarica e di credenza ariana e
la militarizzazione del territorio a seguito della cessione della tertia a vantaggio delle truppe da
parte  delle  popolazioni  locali,  spinsero  la  chiesa  madre  di  Aquileia  a  promuovere  strutture
ecclesiastiche corrispondenti ai nuovi bisogni ed ai nuovi compiti. Le diocesi si organizzarono
nel V secolo (BOSL 1982, p 1).

Cromazio,  nel  sermone  per  la  consacrazione  della  basilica  di  Concordia,  dice:  «È  stata
condotta a termine la costruzione della basilica in onore dei Santi e lo avete fatto in tutta fretta;
siete stati sollecitati, è vero, dall'esempio delle altre comunità e dal loro zelo; ma ci dobbiamo
congratulare con voi, perché siete riusciti  a bruciare tutti  sul traguardo: infatti,  pur avendo
iniziato tardi, avete concluso per primi, dimostrando così di meritare le reliquie dei Santi prima
ancora degli altri» (Sermo 26,1, CCL 9 A, p. 119. BOVINI 1973, p. 94).

La fretta con cui i concordiesi conclusero prima degli altri la loro chiesa, più che a vanità
campanilistica, è dovuta alla tipica ansia del momento: dare vita, dare forza e fiducia ad una
comunità  che trovava solo nel Cristianesimo una possibile  comune identità  dopo la crisi  dei
valori della civiltà romano-pagana.

Riserve aquileiesi ♣ Ma questa fretta sembra spiazzare lo stesso vescovo aquileiese che, nel
suo discorso, tradisce una certa estraneità della chiesa madre a tanto fervore; letto tra le righe il
suo  sermone  suggerisce  una  certa  prudenza,  se  non  resistenza,  a  questo  precipitarsi  nel
"temporale" da parte di una comunità tradizionalmente sensibile, più che alla nuova dimensione
pastorale o missionaria, ad una concezione sostanziale ed esemplare del messaggio evangelico.
Cromazio  guardava  all'afflusso  di  convertiti  dal  paganesimo  con  qualche  apprensione.  «Per
qualche aspetto poteva essere questione di semplice lealismo come poteva avvenire tra i militari
acquartierati a Concordia: gli imperatori comandano ed i soldati obbediscono» (VECCHI 1987, p.
165).

Nel IV secolo Aquileia cede a Concordia la funzione primaria di centro militare. Specie dopo
il disastro di Adrianopoli (378) vi è una forte concentrazione di truppe in Concordia che ne fa un
importante nodo stradale per la zona orientale  (LEICTH 1976,  p.  82). Tutta la politica imperiale
assecondava un indirizzo  religioso romano che rendeva il  cristianesimo sempre più organico
all'impero. Ambrogio ottiene nel 378 l'esecutività delle sentenze pronunciate contro i vescovi da
un concilio  provinciale  grazie  al  braccio  secolare;  secondo lui  la  sconfitta  di  Adrianopoli  è
dovuta all'eresia ariana diffusa in Mesia, Tracia e Dacia. Teodosio nel 381 toglie agli eretici il
possesso delle rispettive chiese e d’ogni edificio di culto, imponendone la cessione agli ortodossi.
Durante il regno di Graziano lo stato romano si separò ufficialmente dal paganesimo, che cessò
di essere religione ufficiale. Graziano rifiuta nel 376 la veste sacerdotale dalle mani dei pontefici
ed abdica alla sua funzione tradizionale di  Pontifex Maximus.  I beni dei templi  e dei collegi
sacerdotali nel 382 sono confiscati e le immunità fiscali abolite; in Senato è rimossa dall'aula la
statua della Vittoria.  Nel 391 Teodosio proibisce di entrare nei templi  pagani e di  celebrarvi
sacrifici: pene severe sono comminate nei confronti dei funzionari che trasgrediscono gli ordini.
Nello  stesso  anno proibisce  agli  eretici  di  riunirsi  in  città  e  villaggi  (PAREDI  1982,  18ss).  Su
pressione  di  Ambrogio,  due disposizioni  del  391 confermano  la  politica  di  Teodosio  contro
l'apostasia  in  particolare.  Particolari  disposizioni  imperiali,  sulla  fine  del  IV secolo,  datano
proprio da Concordia (IMPALLOMENI 1987, p. 69). 

Documento  esemplare  di  fronte  a  questa  svolta  è  la  diatriba  tra  Ambrogio  e  Simmaco.
Ambrogio:  «Come tutti gli uomini, che sono sotto il dominio di Roma, sono ai vostri ordini,
imperatori e signori del mondo, così anche voi siete agli ordini di Dio onnipotente e della sacra
fede. Perché altrimenti non vi potrà essere salvezza certa, se ciascuno non adorerà sinceramente
il Dio vero, cioè il Dio dei Cristiani, dal quale è retta ogni cosa. Lui infatti è il solo vero Dio, da
venerare nell'intimo della  coscienza. Perché "gli  dei pagani sono demoni"»  (Ambrosii  Epistula.
XVII, 1. DIONIGI 2004, p. 43). Simmaco: «Ognuno ha il suo modo di vivere, ognuno i suoi riti: la
mente divina ha assegnato a ciascuna città  un culto diverso che la proteggesse. Come ogni
nascituro ha in sorte un'anima, così ogni popolo ha un genio a lui destinato. Si aggiungano i
vantaggi  che sono per  l'uomo la maggior  prova dell'esistenza degli  dei...  Se poi  una lunga
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durata può dare autorevolezza alle religioni, dovremo rimanere fedeli a una tradizione secolare
e seguire i nostri antenati che seguirono con successo i loro» (SYMMACHI Relatio III,  8. DIONIGI
2006, p. 64). È ben difficile dar la palma della vittoria alla concezione ambrosiana. 

Cromazio  è  coinvolto,  suo  malgrado,  in  questa  nuova  situazione  e  le  sue  riserve  si
manifestano con un comportamento piuttosto attendista. Aquileia non aveva ancora pronta la sua
Basilica e le reliquie condivise con Concordia furono deposte nella basilica della Beligna, a 2 km
da Aquileia, detta Basilica Apostolorum (LEMARIÈ 1973, p. 269). La chiesa di Aquileia, ai tempi di
Cromazio, doveva ancora vivere in uno spirito "apostolico", un modo di essere chiesa nel mondo
più mistico che politico, concezione che a noi riesce difficile da comprendere e ricostruire. Ce lo
spiega il passo di Diogneto. «-Il mistero cristiano? Gente normale, si adattano agli usi locali:
vestito,  cibo  e  modo  di  vivere-.  Essi  si  sposano  come  tutti,  hanno  dei  figli,  ma  non  li
abbandonano; partecipano ad una mensa comune, ma non allo stesso letto... In una parola ciò
che l'anima è nel corpo, i cristiani lo sono nel mondo... L'anima è diffusa in tutte le membra del
corpo come i cristiani nelle città del mondo... L'anima è bloccata nel corpo; tuttavia è lei che
mantiene il corpo; i cristiani sono come detenuti nella prigione del mondo; nonostante ciò sono
essi che mantengono il mondo» (A Diognete, 6,7,8).

La convinzione, già neotestamentaria, dell’effettiva diffusione della buona novella nel mondo
è condivisa come dato effettivo. «Forse non hanno udito? Ma sì, poiché la loro voce risuonò per
tutta la terra e le loro parole si udirono fino ai confini del mondo» (Rm 10,18).  «Gli apostoli,
scrive Clemente, andarono dovunque ad annunciare l'avvento del regno di Dio... Predicando
per le campagne e per le città, nello Spirito Santo provarono le loro primizie (i primi fedeli), li
costituirono vescovi e diaconi di coloro che avevano creduto» (MARTIMORT 1962, p. 236).  «Noi
siamo di ieri, osserva Tertulliano, e già abbiamo riempito il mondo e tutto ciò che è vostro: città,
isole, fortezze, municipi, borgate, l'esercito, la politica, l'amministrazione... Vi abbiamo lasciato
solo i templi» (TERTULLIANUS,  Apologeticum,  37,4,  PL 1-2). Per Ireneo gli Apostoli  «exierunt in
fines terrae», evangelizzando la misericordia di Dio e la pace celeste agli uomini (IRÈNÈE, IV n.
100,  p. 22). 

Rufino, cui risale la prima affermazione di un'origine strettamente apostolica del Simbolo con
tutti i suoi articoli, scrive che gli Apostoli, prima di separarsi per predicare il vangelo in ogni
parte  del  mondo,  avrebbero  d'accordo  compilato  questo  sunto  della  loro  predicazione,  che
chiamarono  Simbolo e che stabilirono quale regola di verità  da consegnare ai  nuovi credenti
(RUFINUS, Comm. in Symbolum Apostolorum, 338, PL 21). Poiché gli articoli erano 12, nel secolo VI si
pretese che ciascuno di questi fosse da attribuire ad uno degli Apostoli:  «Petrus Roma, Andreas
Acaya, Thomas India, Iacobus Ispania, Johannes Asia, Matttheus Macedona, Philippus Gallias,
Bartolomeus Licaonia,  Simon Zelotes Aegyptus,  Iacobus frater Domini Ierusalem» (BEATI,  p.
111). Tale impostazione è documentata anche nelle Valli del Natisone alla fine del XIV secolo da
alcuni lacerti d'affresco nella chiesetta di San Donato di Lasiz-Pulfero (DEL BASSO 1970). 

Per  Cromazio  la  diffusione  del  vangelo  costituisce  un  topos.  Il  profumo  sparso  dalla
Maddalena su Gesù significa la predicazione,  «quia totus mundus apostolica doctrina repletus
est» (CHROMATIUS,  Sermo XI,3,(50) p.  49).  «Il nostro Salvatore, una volta risorto dal sepolcro,
ottenne il dominio sul mondo intero, grazie alla diffusione della fede in esso; dovunque infatti il
nome di Cristo regna, dovunque domina; è creduto dal mondo intero, è manifestato dal tempo
presente; è onorato dai popoli e adorato dai re...; crebbe tanto da occupare il mondo intero, non
solo le città, ma diversi popoli; è creduta ormai da tutto il mondo» (CHROMATIUS, Sermo XXIV,5
(100),  p. 111),  «perché tutti riconoscono un solo re di tutti, Gesù Cristo» (CHROMATIUS,  Sermo
XXX, 3 (50),  p. 137). «Questa chiesa, con il battesimo, peperit et parit cotidie innumerabiles filios
a Deo per totum mundum, per universas nationes» (CHROMATIUS, Sermo XXXIII, 4 (105),  p. 153).

Una tale chiesa non si sentiva assente dal mondo, isolata,  ignorata o perdente;  si riteneva
lievito  nella  massa,  lampada sul  candelabro  «ut  luceat  omnibus qui  in  domo sunt» (Mt  5,16),
espressione  della  funzione  cosmica  del  Cristo  risorto  che  tutto  riassume in  sé.  L'essere  «in
Christo  Jesu» (Gl  3,29) la  rendeva  partecipe  dell'irradiazione  della  verità.  Quella  fretta  del
"diffondersi", quel non perdere l'occasione favorevole, quell'identificare la salvezza di un mondo
socio-politico  con la salvezza  operata  dal  Cristo risorto,  stavano trasformando la  concezione
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stessa di chiesa, mistero divino, in chiesa politica, protesa alla difesa di sé assieme all'impero e
magari alla riconquista del mondo con armi che di giorno in giorno, da spirituali,  divenivano
sempre più materiali e sbrigative. Non era un passaggio da poco e la chiesa d’Aquileia se ne
rendeva pienamente conto.

Riscontri  archeologici  ♣  L'importanza  strategica  e  civile  di  quei  centri  diocesani  ci  è
confermata dalle abbondanti testimonianze archeologiche superstiti o venute alla luce in seguito
a scavi fortunati. Purtroppo Cividale ci offre ben poco di simile: non testimonianze di un suo
titolo episcopale, ma neppure monumenti o edifici di qualche importanza. Davvero era un centro
modesto, facilmente surrogabile da Aquileia. La sua fondazione strategica allo sbocco delle Valli
del Natisone, più che a scopi difensivi, rispondeva ad istanze offensive contro i celti, rifluiti sui
monti circostanti all'arrivo dei romani. La via del Predil non era molto praticata in epoca romana,
servendo altrettanto bene il ponte sull'Isonzo per Aquileia, il passo di Monte Croce per Zuglio e
quello  di  Chiusaforte  per  Gemona.  La popolazione  civile  sul  territorio  non era numerosa  in
rapporto agli altri centri. Assunse maggior importanza dagli inizi del V secolo in poi, ma per la
presenza di un contingente militare piuttosto che per altre attività adatte a giustificare la presenza
di una popolazione numerosa. Il destino storico, che ha impedito a Cividale di superare i 2/3 mila
abitanti anche nei suoi tempi migliori,  è dipeso dall'impraticabilità delle zone montane che le
stanno alle  spalle  e dalle  difficoltà  dei  passaggi,  più adatti  a colpi  di  mano,  a imboscate,  al
contrabbando  che  autentiche  vie  di  comunicazione  per  scambi  commerciali  di  una  qualche
consistenza. Il ferro, che fu il vero capitolo della sua fortuna medievale, ne costituisce anche il
limite, evidente quando una decisione veneziana del 1535 chiuse la strada del Pulfero al transito
delle "ferrerazze", deviandolo per il Canal del Ferro. L'Austria nel 1558 realizzò, in alternativa,
la via Caporetto-Tolmino-Gorizia-Monfalcone (DE CILLIA 2003, p. 22).

Cividale non fu sede episcopale nel IV e V secolo; qualche luogo di culto certamente, ma non
sappiamo quale. La distruzione di Aquileia da parte di Attila,  già mortificata dal progressivo
bradisismo che ne ostacolava l'uso del porto e l'attività commerciale, e il venir meno dei territori
transalpini  nord-orientali  invasi  dai  barbari,  hanno  accentuato  l'importanza  di  Cividale,  ma
sempre  in  relazione  ai  tempi  calamitosi  sotto  tutti  i  punti  di  vista,  specie  demografici.  La
riattivazione  del  sistema difensivo  alpino sotto  Teodorico e la  presenza  di  truppe gotiche in
Cividale,  hanno sviluppato un servizio religioso di carattere ariano: una specie di ordinariato
castrense, il cui centro di culto però non ci è dato di conoscere. 

Si avanza l'ipotesi di un luogo di culto in Cividale a seguito di una reinterpretazione di un
lacerto pavimentale in  opus sectile rinvenuto in scavi del 1819 entro il complesso del palazzo
patriarcale  e  conservato  nel  museo  locale  (COLUSSA  2005,  p.  146).  È  probabile  un  suo
collegamento con l'impianto battesimale nella Grotta d'Antro come si vedrà in seguito. Il breve
periodo di dominio bizantino, a metà del VI secolo, ha interessato anche Cividale, come indicato
dalla  chiesetta  di  San  Pantaleone,  il  cui  titolo  orientale  e  qualche  residuo  architettonico
costituiscono  un indice  significativo;  lo  stesso  titolo  potrebbe avere  carattere  esaugurale  nei
confronti di un edificio ariano del V-VI secolo (BROZZI 1956, p. 71).

Santo Stefano in  Pertica ♣  L'invasione  longobarda  ha confuso  non poco le  cose,  ma  il
prestigio del  primo ducato longobardo in  terra italiana  non poteva ignorare il  culto  ufficiale
ariano adottato ufficialmente da poco. La zona cimiteriale di Santo Stefano in Pertica è usata dai
longobardi dal 568 in poi per le proprie inumazioni. Non si sono trovate tombe d'epoca romana;
il cimitero iniziò ad esistere solamente nel periodo longobardo con inumazioni che vanno da
qualche anno dopo il 568 alla metà del VII secolo (BROZZI 1981, p. 29).

La chiesa di Santo Stefano, secondo alcuni storici, risale al VI secolo (DEL BASSO 1962, p. 87-
102).  L'invenzione  delle  reliquie  del  Santo  nel  415  favorì  la  costruzione  e  consacrazione  di
numerose cattedrali in onore del primo martire (FOSSIER 1984, p. 44). Sorgeva fuori le mura della
città, nella parte occidentale, dove faceva capo la deviazione della strada romana Aquileia-Valli
del Natisone-Tarvisio (BOSIO 1977, p. 19). Attraversava il fiume a San Giorgio in Vado ed usciva
presso  l'ex  macello  comunale.  La  chiesa  occupava  una  posizione  strategica,  adatta  alla
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collocazione  di  un  contingente  militare,  quale  quello  longobardo  a  custodia  della  porta  che
immetteva nella città murata. «I duchi longobardi spesso risiedevano nei pressi della città, fuori
le mura (allergia al chiuso) e la città funzionava quale rifugio» (DUPRÈ 1959, p. 35). «Basiliche di
questo genere, se fondate sui cimiteri, risalgono per lo più al IV-V-VI secolo. Esse non avevano
funzione religiosa all'origine, ma solo di assicurare la protezione dei morti e dei viventi contro
le potenze del male... Verso il V secolo si usa collocare sotto la protezione di alcuni martiri i
morti ivi sepolti... Le sole basiliche suburbane che assumeranno grande importanza sono quelle
destinate alla sepoltura dei vescovi della città» (HUBERT 1959, p. 540ss.). 

Il titolo  di  Santo Stefano può essere esaugurale,  dato o dai  bizantini  ad una chiesetta  già
esistente, o meglio dai cattolici nella seconda metà del secolo VII, sotto l'impulso delle missioni
orientali che avranno lì una loro sede privilegiata. Ci sono in Friuli altre due chiese di probabile
culto ariano: la Basilica di Monastero fuori le mura di Aquileia e quella di Grado in Piazza della
Vittoria. Tutte e due risalirebbero alla metà del IV secolo, quando una disposizione imperiale
imponeva l'allontanamento dall'interno della città dei centri di culto ariani. Tuttavia Mor ritiene
più probabile l'epoca teodoriciana, almeno per la basilica gradese  (CECCHELLI 1960, p. 758). La
basilica aquileiese non sorse come cimiteriale. Forse anche quella di Santo Stefano di Cividale
può essere sorta, se non nel IV secolo, almeno in epoca teodoriciana, inizi del VI secolo, non
cimiteriale, ma luogo di culto del contingente militare gotico. Si sa che i bizantini, nel breve
periodo della loro permanenza, strapparono ai goti le loro chiese e le restituirono ai cattolici,
«mentre la proprietà della corona ostrogota, il patrimonium, e i beni di goti morti nel corso
della guerra andarono a rimpinguare la dotazione del fisco, che sarà in parte anche servita per
la  istituzione  di  fasce  di  milites  limitanei  e  che  certo  servì  per  l'installazione  di  colonie
barbariche, come lo stanziamento erulo in Val Lagarina» (CARILE-FEDALTO 1978, p. 166).

L'importanza,  che  assumeranno  in  seguito  sia  la  chiesa  di  Santo  Stefano  che  la  sua
Prepositura, è significativa della funzione preminente rivestita dal preposito di Santo Stefano di
fronte al decano del Capitolo di Santa Maria Assunta. Il pellegrinaggio per Castelmonte partiva
anticamente da Santo Stefano in Pertica, dove si trovava la Madonna hodigitria prima; in seguito
partì dal Duomo (MOR 1974b, p. 253). La Prepositura ebbe dai longobardi grandi donazioni tanto
da gareggiare in ricchezza ed in prestigio con il Capitolo del Duomo. Nel 1253 finì per essere
assorbita  da  quest'ultimo  (DEL  BASSO  1962,  p.  95).  Vi  è  un  caso  analogo,  che  potrebbe
indirettamente illuminare: in Pavia, nel secolo VII, la cattedrale era la Basilica di Santo Stefano e
lì  fu  sepolto  il  vescovo Anastasio  che,  da vescovo ariano,  si  era  convertito  al  cattolicesimo
romano, conservando la sede episcopale fino alla morte, avvenuta nel 681, in odore di santità. Il
suo  successore,  Damiano  (681-711),  missionario  di  origine  orientale,  vi  eresse  a  fianco
l'episcopio (PANAZZA 1969, p. 479).

Questa chiesa costituiva il centro religioso ariano dei longobardi nel primo periodo del loro
insediamento in Cividale. Forse qui aveva sede un vescovo ariano che, più che diocesi, costituiva
una specie di prelatura personale,  corrispondente al  modo d'insediamento di questo popolo a
pelle di leopardo e a prevalente carattere militare.

San Giovanni in Valle ♣ In Cividale conosciamo ben tre chiese con il titolo di San Giovanni:
San Giovanni con annesso il  Battistero omonimo,  San Giovanni in Valle e San Giovanni in
Xenodochio. Quest'ultimo risale alla fine del VII secolo, quando la presenza di missionari greci
per la liquidazione dello scisma aquileiese fu favorita dal duca Rodoaldo (BOGNETTI 1966, II, p.
469).

San Giovanni  in  Valle presenta una vicenda più complessa.  Sorge nella  Gastaldaga,  zona
sviluppatasi a seguito dell'organizzazione delle arimannie regie, rette da un gastaldo regio, fin dal
tempo di re Autari  (584-590). La disposizione non ebbe immediata  e facile applicazione nel
ducato friulano, per la sua tendenza filobizantina. Significativo di questo indirizzo è l'incarico
dato da Autari nel 588 al duca di Trento, Evino, di guidare l'esercito regio in una spedizione in
Istria,  da  cui  riportò  «magna  pecunia»,  scavalcando  l'ostacolo  friulano  (HL  II,  27).  Già  in
quell'occasione  il  Friuli  dovette  subire  l'iniziativa  regia  e  disporsi,  obtorto collo,  alla
subordinazione monarchica. Solo nel 603, questa volta insieme al ducato di Trento, «cum antea
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a regis Agilulfi  societate discreparent, ab eo in pace recepti  sunt» (HL II,  27).  Se non prima,
certamente  in  quest’occasione  si  definisce  il  passaggio  della  metà  dei  beni  fiscali,  divenuti
possesso del duca al momento dell'invasione e si collocano gli arimanni regi nei punti strategici
concordati, non di rado doppiando gli esistenti.

La Gastaldaga  era  una  specie  di  capitale  regia  nel  ducato,  parallela  a  quella  ducale  e  lì
risiedeva il gastaldo regio, responsabile di tutte le arimannie del Friuli. San Giovanni in Valle è
sorta,  almeno  nella  sua  impostazione  originaria,  in  questo  torno  di  tempo.  L'orientamento
religioso  fu  quello  del  re  Agilulfo  che,  sebbene sensibile  al  cattolicesimo  tricapitolino,  non
abiurò mai all’arianesimo, religione ufficiale del regno. La possibilità che la fede ortodossa della
regina Teodolinda potesse influire sulle arimannie è fuori di discussione. Il colpo di stato del 626
da parte  dell’ariano Arioaldo,  ci  offre  la  prova che  «i  sovrani  Adaloaldo e  Teodolinda non
avevano la forza di trascinare nella conversione la loro gens» (BOGNETTI 1966, I, p. 194).

Il titolo di San Giovanni si riferisce al Battista e solo in occasione dell’esaugurazione cattolica
fu aggiunto l'Evangelista, secondo la prassi; nei documenti dopo il mille appare dedicato ai due
Giovanni  (TAVANO 1973, p. 341).  «Ricerche effettuate dal Torp hanno rilevato che la primitiva
basilica, a pianta rettangolare e databile tra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del
VII, era più piccola dell'attuale edificio sacro. Il pavimento originale risulta più basso di circa
cm. 10-20 e poggiava su terreno naturale... Non è improbabile che, nell'ambito di questa chiesa,
sorgesse  un  battistero  per  i  longobardi  ariani» (BROZZI  1981,  p.  23).  «Però  per  quello  che
riguarda il supponibile battistero ariano finora non è venuta fuori nessuna traccia» (MOR 1960, p.
888). Avanziamo l'ipotesi che i longobardi ariani usufruissero come battistero quello "naturale"
della Grotta d'Antro con tutto il suggestivo simbolismo che contiene.

La chiesa è legata al palazzo del gastaldo e «certamente fu la chiesa nazionale longobarda,
posta nel quartiere ove si agglomeravano le genti longobarde, avendovi pure i loro pubblici
edifici» (CECCHELLI 1927). Nell'ambito di questa chiesa, nel 1750, si rinvennero, in una camera
sotterranea, tre sarcofagi longobardi con ricco corredo funerario, di cui restano oggi soltanto una
crocetta e un dischetto col cervo in oro. I due pezzi, datati tra la fine del secolo VI e i primi
decenni del VII, bene si ricollegano alla primitiva basilica di San Giovanni,  che,  stando alle
scoperte, doveva assolvere in epoca longobarda anche una funzione cimiteriale  (TAGLIAFERRI
1981, p. 236 n. 1). Torp asserisce che la chiesa di San Giovanni fu costruita con la Gastaldaga regia,
presumibilmente nel corso della prima metà del secolo VII. Il presbiterio sarà ampliato nella
seconda metà del secolo VIII (TORP 1977, p. 220). Nella zona della Gastaldaga si rinvennero delle
urne cinerarie romane; tutto il complesso doveva all'origine trovarsi fuori delle mura cittadine
(BROZZI 1977, p. 259) e fu incluso solo dopo il 610 (BROZZI 1975, p. 55). Una simile esclusione è
confermata dall'esistenza di due necropoli ad incinerazione d'epoca romana lungo la via che dal
Duomo, attraverso il Ponte del Diavolo, porta alla chiesa di San Martino, oltre il fiume.  «Una
sistemazione di una necropoli ai lati di tale raccordo testimonia ovviamente che l'intera zona è
da considerarsi extraurbana» (TAGLIAFERRI 1986, p. 157) in base alla norma «in urbe neve urito
neve sepelito».

Tutto quel tratto costituiva una via fuori  città e, stabilendo un collegamento con la strada
romana sulla sinistra del fiume, supponeva un ponte praticabile. È probabile, dal momento che è
ragionevole, che gli ingegneri romani e loro eredi attrezzassero il punto d'appoggio centrale del
cosiddetto  masso del diavolo con una base adeguata per offrire un appoggio praticabile per un
ponte ligneo, sostenuto nelle due luci da elementi  adeguati  di supporto, il  tutto ad un livello
d’accesso alle due ripide sponde discretamente praticabile. I due accessi al ponte degradavano di
parecchi metri, come lasciano intuire gli edifici superstiti alle imboccature. Il castrum Fori Julii
non avrebbe senso sul dirupo del Natisone se poi un ponte in muratura ne avesse vanificata la
collocazione  strategica  o l'assenza  di  ogni  passaggio  ne riducesse  la  praticabilità.  Un simile
manufatto,  nella sua precarietà,  era l'ideale per quei tempi.  Solo con la sicurezza che poteva
venire dalla Serenissima e dall’uso della polvere da sparo si pensò al ponte in pietra, «togliendo
via tutti gli altri ponti di legno fatti per essere tagliati od arsi in poco d'ora»  (FOGOLARI 1906, p.
110). Nel 1331 gli Zuccola tentarono di dare alle fiamme il ponte di legno. Nel 1441 si «rompe il
sasso ch'è sotto il ponte presso il pilone, perché l'acqua possa scorrere non impedita». Il nuovo
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ponte in pietra a due arcate ne suggeriva una terza a capo del ponte presso la chiesa di San
Martino come ponte levatoio. Nel 1843 furono rinvenuti due cippi di epoca romana, incorporati
nel masso centrale (GRION 1899, p. 411). Anche il ponte "romano" di Premariacco si riduceva ad
una sbrigativa ed efficace passerella su una luce di una decina di metri.

Il Ponte del Diavolo serviva da passaggio pedonale e per il medio traffico, perché subito più
sopra, sulla destra del fiume, la rampa d'accesso della Broscandola trova sull'altra sponda del
fiume un'altra rampa che sale fino sul retro della chiesa di San Martino in Borgo di Ponte. Queste
due rampe collegavano un passaggio sul fiume attraverso imbarcazioni o zattere, trattenute da
funi  od altro,  per il  trasporto di  merci  pesanti.  A San Pietro al  Natisone abbiamo un simile
modello di doppio passaggio con duplice dogana: tutti e due dietro la cappella di San Quirino,
dove oggi sorge il ponte San Pietro-Vernasso, uno come passaggio pedonale, l'altro un po' più a
nord  «ad vadum sancti  Querini» (AMC  Def n.  6, 5-1-1372,  p.  20v),  da dove una  via  a  tornanti
scendeva fino al fiume per il  trasporto pesante con appositi zatteroni fissati alle rive (PASCHINI
1913, p. 309). 

Il cosiddetto  Ipogeo celtico, che sorge fra i due passaggi cividalesi, sembra una delle tante
canabae che d'ordinario sorgevano alle porte dei campi permanenti dei grandi eserciti stanziati,
scaglionati nelle immediate retrovie delle zone limitanee; si tratta di case, botteghe artigiane e
mercantili  di  coloro che vivevano ai  margini  del  campo e per  cui  la  presenza degli  eserciti
stanziati era una fonte di guadagno. In seguito l'agglomerato delle canabae riceve la costituzione
cittadina e, in età tarda, è collegato più o meno a quello del campo (MANSELLI 1957, p. 221). Anche
se in formato più modesto questo ambiente, più che luogo di sepoltura di lontane origine celtiche
o sito lustrale giudaico è ragionevole considerarlo un deposito a capo del ponte e guado.

Il Tempietto ed altre chiese ♣  Il Tempietto, nella sua forma originaria, poteva costituire il
battistero della chiesa della Gastaldaga, in funzione fino alla metà del secolo VIII; «per lo meno
non  si  può  ancora  negarlo» (TAVANO  1973,  p.  343).  La  cosa  potrebbe  essere  avvenuta  in
alternativa al  "folcloristico" uso della Grotta  d'Antro. La facciata di  San Giovanni all'origine
guardava dalla  parte  opposta (MOR 1960,  p.  888).  Così  il  battistero-Tempietto  poteva risultare
logisticamente  ben  collocato  davanti  alla  facciata,  secondo  il  modello  aquileiese,  in  forma
capovolta. Oggi gli storici sono pressoché concordi nell'assegnare alla seconda metà del secolo
VIII  una  ristrutturazione  generale  del  Tempietto  con  la  decorazione  in  stucco,  affreschi  e
mosaici.

Una  chiesa  al  Salvatore  in  Cividale  è  citata  in  documenti  del  XI  secolo.  Sorgeva
probabilmente sul posto dell'attuale chiesa di San Silvestro. I longobardi dedicarono parecchie
chiese  al  Salvatore,  come  reazione  alla  lotta  iconoclasta  che  aveva  particolarmente  infierito
contro l'immagine del Salvatore  (BROZZI 1972,  p.  181). Si possono citare chiese al Salvatore in
Pavia di Ariperto (693) e di Liutprando (712-744), in Brescia, a Monza ed a Lucca da parte della
regina Ansa, moglie del re Desiderio. È ragionevole supporre che tale chiesa in Cividale sia sorta
nella stessa epoca e che in seguito mutasse titolo, se non proprio per esaugurazione, magari per
minor simpatia a titoli  così strettamente legati  al ricordo dei longobardi o per il  prevalere di
nuove devozioni.

Santa Maria in Corte è la cappella della corte ducale longobarda, lì costruita nella seconda
metà del secolo VII, quando cioè si decise di lasciare la provvisoria e modesta «domus Agonis»
(HL V, 17), adattata in seguito alla «distruzione di Cividale del 610» (BROZZI 1981, p. 26).

Più antica invece sembra la chiesa di San Martino, sulla riva sinistra del fiume, all'imbocco
del Ponte del Diavolo. Lì si sono rinvenute tombe fin da epoca romana; è probabile che il titolo
sia esaugurale, tipico del VII-VIII secolo. Una «Cella Sancti Martini» d'oltre ponte, è ricordata
nell'805  (CECCHELLI  1927,  p.  24  n.  1).  Il  culto  ariano in  San Martino  è  spiegabile  con la  sua
collocazione strategica a capo del ponte e del guado custoditi da un contingente arimannico.

La chiesa di San Pietro-(San Biagio) in Borgo Brossana «esisteva già nel VII secolo» (BROZZI
1981, p. 24). «La dedicazione a San Pietro è generalmente considerata segno di antichità...; tale
intitolazione  era  diffusa  per  le  cappelle  fiscali» (CASTAGNETTI  1982,  p.  46  n.  108).  Di  solito
l'intitolazione  a  San Pietro  si  contrappone a  quella  a  San Giacomo,  indice  di  una  dialettica
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profonda  tra  la  tradizione  giudeo-cristiana  e  orientale  della  Chiesa  aquileiese  e  la  riforma
carolingio-paolina dell'VIII-IX secolo. Un'altra chiesa di San Pietro è stata costruita nel 1599,
come voto cittadino per la cessazione della peste nell'omonimo borgo (BROZZI 1982, 42). 

Altre  possibili  chiesette  esistevano in  Cividale  e  dintorni  deducibili  dalle  aree  cimiteriali
longobarde  messe  in  luce  da  scavi  archeologici,  ad  esempio,  la  chiesetta  del  duca  Gisulfo,
continuata poi nella cappella della fontana, ed un'altra in Piazza San Francesco (BROZZI 1981, p.
28). «L'antica sacralità della cinta veniva sostituita dalla cristianità nell'alto medioevo, da una
mistica cintura fatta di chiese, di santuari, di oratori edificati fuori delle mura, in quell'area
suburbana che dalle reliquie che in quegli  edifici  erano conservate derivò il  nome di "corpi
santi"...  Si  facevano  processioni  attorno  alle  mura  con  meta  alle  porte  della  città  dove  si
collocavano le croci di cera benedetta» (FASOLI 1974, p. 34).

San Giovanni Battista ♣  La chiesa che attira la nostra attenzione però è quella intitolata a
San Giovanni Battista. Ratchis, quando vi sistema una iconostasi, ci fa capire che non si trattava
del  Tegurum-Battistero  di  San Giovanni  di  Callisto,  ma  di  una  chiesa  vera  e  propria,  detta
«domus».  È ben difficile sistemare una iconostasi in un ottagono battesimale, se non ci si vuol
ridurre a coprire un lato solo absidato! Se la «pendola marmoris» misura complessivamente m.
8,05  (m.  1,15  per  lato),  sono  presto  dedotte  anche  le  misure  di  massima  della  chiesa,
corrispondenti all'incirca a quelle del Tempietto: larghezza m. 8,32, lunghezza m. 12,10, altezza
m. 10,87  (MUTINELLI 1961). Qui stava l'altare di "Ratchis".  «Il 25 gennaio 1448 un terremoto
distrusse chiesa e battistero e solo nel 1463, con un lavoro di 56 giorni,  il  battistero venne
riedificato (o almeno rimesso a posto) e probabilmente l'altare fu trasportato a San Martino,
ove rimase fino a quarant'anni fa» (MOR 1986, p. 16). In quel probabilmente sta tutta la forza e la
debolezza dell'ipotesi, o meglio la sua inconsistenza, basata sull'equivoco che l'altare di Ratchis
fosse l'altare del Battistero di Callisto. L'altare di Ratchis fu probabilmente sistemato a blocco,
così come ancora oggi noi lo vediamo, nel decennio 740/750, quando, rimosso dalla Chiesa di
San Giovanni, ricostruita da Callisto con il titolo di Santa Maria Assunta (Duomo), fu sistemato
nella chiesa di San Martino (chiesa arimannica), dove, lungo le quattro cornici libere, fu "salvata"
la famosa epigrafe da qualche nostalgico dei vecchi tempi. 

C'è chi colloca questa chiesa di San Giovanni al V secolo, «e se non se ne sa nulla è proprio
per la sua origine eretica, data la situazione locale»  (ROSSI 1975, p. 49). La presenza di chiese
battesimali in Friuli, come quella di Invillino (V secolo) e di Nimis dei Santi Gervasio e Protasio
(VI  secolo),  ci  induce  a  ritenere  probabile  una  simile  istituzione  anche  in  Cividale.  «Più
significativi sono i dati rilevabili dall'esame delle strutture urbanistiche dei castella, che proprio
in questo periodo  (V secolo) si vanno costituendo su tutta la fascia alpina e prealpina, come
villaggi fortificati,  costruiti su alture per la difesa contro le frequenti scorrerie dei barbari».
Quei castella sono dotati «anche di una ecclesia o basilica, costruita per lo più sulla eminenza
maggiore del colle», come Iulium Carnicum con la pieve sul colle, Invillino o San Martino di
Ovaro (secoli V-VI) all'origine al piano, poi sul colle con il titolo a Santa Maria di Gorto.  «È
ovvio pensare subito all'esistenza del presbyter o sacerdos castelli che si collegava direttamente
al successivo sacerdos plebis menzionato nel Sinodo di Cividale del 796» (MENIS 1974, p. 58). La
strutturazione  cristiana  del  territorio,  come  prima  la  diocesi,  ora  le  pievi  rurali,  risponde
all'organizzazione militare difensiva del territorio secondo il limes. 

Nel V secolo e ancor più in epoca teodoriciana, le mura di Cividale comprendevano questa
zona entro la  Civitas.  Già  «nel 166 Forum Iulii  si circonda di una nuova e più estesa cinta
muraria» (BOSIO 1979, p. 523). 

Per il nostro assunto è importante che questa chiesa, orientata come l'attuale Duomo con di
fronte un battistero, sia presente all'inizio del VII secolo e tanto meglio se esisteva ancor prima.
In occasione della scissione del patriarcato e del nuovo ruolo assunto da Aquileia-Cividale nei
progetti di Agilulfo e Teodolinda, è stata oggetto di una ristrutturazione, se non di costruzione ex
novo, in funzione dell'altare "di Ratchis" realizzato per l'occasione ed ivi collocato.

Vi erano artefici ed officine superstiti ancora efficienti, «anche se occupati a costruire chiese
e palazzi più che case, data la povertà esistente» (MOR 1971b, p. 519).  La regina Teodolinda, a

85



Monza, erige una chiesa a pianta centrale  (CASSANELLI 1988,  p.  21) in onore di San Giovanni
Battista, collegata al palatium, una specie di mausoleo della famiglia reale. Paolo Diacono la dice
decorata  «multisque  ornamentis  auri  argentique» (HL IV,  21) ed il  palazzo  pure  dipinto «de
langobardorum  gestis» (HL  IV,  22).  Al  mecenatismo  della  coppia  reale  si  attribuisce  la
costruzione del battistero ottagonale di Brescia, dove si celebra la natività del Battista (GUERRINI
1952, p. 346). In quest'epoca i nomi di Agilulfo e del figlio Adaloaldo appaiono stampigliati alla
romana  su  tegoloni  e  mattoni  cotti,  usati  per  la  costruzione  di  San  Simpliciano  in  Milano
(BOGNETTI 1966, II, tav. VIII). Questa fioritura artistica «ovviamente assai breve, nel passaggio fra
il VI e il VII secolo» (ROMANINI 1971, p. 489), è considerata un'«effimera estate di San Martino»,
cui seguì un periodo di grave depressione culturale ed artistica (BOGNETTI 1966, II, p. 489). La cosa
è più che mai vera per Cividale a causa della distruzione della città nel 610 c. da parte degli
avari.

Per  simili  attività  ci  si  rivolse  a  quelle  maestranze  romane  superstiti  che,  nonostante  le
violenze,  le  distruzioni  precedentemente  operate,  le  indifferenze  barbariche  per  gli  edifici  in
muratura, la mancanza perciò di commesse adeguate e di quella sufficiente ricchezza orientata al
bello che le avrebbe rese possibili, avevano conservato un vago ricordo ed amore dell'antica arte
costruttiva romana. Il ricordo e la prassi da noi in Friuli non erano spenti anche perché in Grado
il patriarcato, per tutta la seconda metà del VI secolo, aveva continuato a produrre efficacemente,
sebbene  senza  quell'antico  slancio  e  competenza  già  espressi  in  Aquileia,  e  al  di  fuori
dell'influsso ravennate, a causa dell'ortodossia contestata (FAIROLI 1974, p. 295). 

In epoca longobarda esistevano i maestri comacini, costruttori specializzati, che detenevano,
per  disposizione  regia,  il  monopolio  delle  costruzioni  importanti.  «Costoro  esercitavano
soprattutto  un'attività  di  maestranza  con  accanto  i  "collegantes",  lapicidi  e  stuccatori.  Di
origine latina, avevano trasmesso i particolari tecnici ereditati dall'antico: planimetrie, pilastri,
volte a botte e a crociera, contrafforti ecc.» (SALMI 1971, p. 423). «Le tecniche strutturali del VII-
VIII secolo non riuscirono totalmente a rinnovarsi e spesso neppure a differenziarsi in modo
sostanziale; vanno considerate, quali contratte e talvolta deformate o bastarde, applicazioni di
precedenti  tipi  tradizionali;  abbandono dei grandi laterizi  in  forma quadrata,  uso invece di
mattoni crudi di facile produzione e maneggevolezza, per muri resistenti e di limitato spessore.
In età longobarda venne abbandonata, più che perduta, la basilare consuetudine di disporre
pietra e laterizi, in accurati strati orizzontali in modo da farne i cosiddetti filari... Le malte sono
abbondanti  e l'impasto comprende molte  parti  inerti...  Le rifiniture apparvero un non senso
specie in vista del loro rivestimento di intonaci... Non solo le difficoltà tecniche, sbandamenti
spirituali,  ristrettezze  economiche  modificarono  gli  aspetti  murari,  ma  fu  in  particolare  la
volontà di fare in modo diverso, volontà di rinnovamento...» (DE ANGELIS 1971,  p.  556 ss.). La
parte alta degli edifici era in legno, con scandole al posto degli embrici di laterizio, comprese le
chiese (BOGNETTI 1966, II, p. 489). 

La chiesa  di  San Giovanni,  che  rappresentava  egregiamente  il  punto  di  riferimento  della
pratica  liturgica  degli  aquileiesi  tricapitolini,  all'inizio  del  VII  secolo,  divenne  obiettivo
privilegiato della nuova politica regia e ducale dei longobardi.  «Sedi con impianto basilicale
atrio-battistero sono sedi episcopali sorte in municipi o colonie dall'alba del V secolo alla metà
del VI, più frequenti nel V». Fortunaziano, vescovo di Aquileia nel 350 c., è detto  «africanis
ortus parentibus in Foro Iulio» (MIRABELLA 1975, p. 48). Per alcuni questo edificio sarebbe stato
il battistero cattolico in contrapposizione a quello ariano di San Giovanni in Valle  (CECCHELLI
1943,  p.  28).  D'accordo  per  il  ruolo  cattolico  della  Chiesa-battistero  di  San  Giovanni,  non
altrettanto per quello in Valle. La gastaldaga era una specie di succursale della corte regia e lì il
duca  non  poteva  mettervi  piede.  Sarebbe  esagerato  supporre  un  vescovo  regio  accanto  al
gastaldo, perché da nessuno delle origini, saremmo giunti addirittura a tre vescovi in Cividale.
L'autonomia religiosa della gastaldaga era più che ben servita da un  presbyter, il cui vescovo
unico poteva risiedere nella capitale del regno: Pavia (BOGNETTI 1966, I, p. 211 n. 288). Il vescovo
"castrense" degli ariani cividalesi risiedeva in Santo Stefano, dove i longobardi ebbero il loro
primitivo e più prestigioso cimitero in Pertica.

I cattolici avevano un loro vescovo? Pensiamo di no, con il conforto dei migliori storici locali,
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sia  perché  Aquileia  era  troppo  vicina,  sia  perché  manca  ogni  accenno  dell'esistenza  di  un
vescovo, anche quando sarebbe stato logico aspettarselo, come nelle sottoscrizioni ai Sinodi di
Grado (579) e di Marano (590). È inutile ipotizzare sede vacante, o impedimento da parte dei
longobardi,  perché  in  tal  modo  tutto  è  possibile:  bisogna  rispettare  anche  la  mancanza  di
documenti. Paolo Diacono, parlando più tardi del disagio del patriarca Callisto, dirà che costui si
dispiacerà che il vescovo di Zuglio se ne stesse in Cividale, «in eius dioecesi» (HL  VI, 51), cioè
del patriarca, riconoscendo così che la presenza di tale vescovo di Zuglio non costituiva una
struttura diocesana, né prima né dopo.

Il vescovo a Cividale ♣  L'intesa tra il  duca Gisulfo II e il  re Agilulfo per la nomina del
patriarca Giovanni (607 c.) (HL VI, 33), se dava il via ad una politica nazionale di grande respiro,
imponeva pure una strategia specifica del ducato,  parallela  a quella regia,  ma in funzione di
contenimento della sua inframmettenza. Il re rimase ufficialmente ariano, nonostante le ostentate
simpatie tricapitoline che si esprimevano in azioni di sostegno economico e morale dei cattolici.
Non diversamente si è comportato il duca friulano: lo richiedevano la maggioranza del popolo e
soprattutto la sua struttura militare faramannica ed arimannica. Gisulfo II alleverà quattro figli
maschi: Taso, Cacco, Rodoaldo e Grimoaldo; sappiamo che almeno quest'ultimo, il più giovane,
che poi diverrà re (662-671), sarà ariano sincero.  In famiglia  si seguiva l'arianesimo,  se non
ancora forme di paganesimo esplicite ed in tale sincretismo furono allevati i figli. La moglie del
duca,  Romilda,  che  finirà  tragicamente  nella  distruzione  avarica  di  Cividale,  tenne  per
l'occasione un contegno che difficilmente poteva accordarsi  con una prassi  cattolica.  Ariano-
pagana  allora  tutta  la  famiglia,  ma  il  duca  sensibile,  quanto  il  re,  verso  la  nuova  politica
d’unificazione longobardo-latina: il primo nel regno, il secondo nel ducato, interesse accentuato
in Friuli per la presenza in Aquileia del patriarca Giovanni, gran sacerdote della Langobardia. Le
collocazioni  nelle  rispettive  fedi  erano  dinamiche,  tolleranti,  disponibili  ad  un  vicendevole
superamento,  non tanto da parte dei cattolici,  quanto degli ariani che dei fatti  dogmatici  non
fecero mai un problema cruciale.

L'accordo re-duca aveva riflessi  specifici  nelle  rispettive istituzioni  che non convergevano
verso  un  obiettivo  comunemente  perseguito.  L'inimicizia  precedente  scaturiva  da  visioni
politiche diverse, in particolare dalla volontà autonomistica del ducato. Prende vita (o continua?)
quello  schema  che  esemplarmente  si  riproporrà  all'epoca  di  Pemmone-Callisto  e  Liutprando
(737). Il patriarca era un titolo di competenza regia;  necessità  politica imponeva che il  duca
impedisse che l'indirizzo tricapitolino comportasse un totale assorbimento del ducato nel regno.
Gisulfo II pose fin d'allora gli occhi sull'esautorato vescovo di Zuglio, il cui municipio era nel
frattempo gravemente  decaduto per  la  chiusura del  Passo di  Monte Croce e  per  le  scorrerie
devastatrici degli avaro-slavi. Costoro entrano ed escono dal ducato con una certa disinvoltura e
con essi «la pace non pare mai possibile» (LEONARDI 1985, p. 22).

L'urgenza per questo vescovo di un rifugio meno precario e più dignitoso trova soddisfazione
nelle nuove istanze del ducato, non senza l'appoggio dello stesso patriarca Giovanni. Se costui
consacra come vescovo della lontana Como l'aquileiese Agrippino e si preoccupa di far cessare
lo scandalo gradese di Candidiano con un appello al re longobardo, non si capisce l’eventuale
indifferenza per la condizione del suo patriarcato. Crediamo ad una particolare benevolenza per
le sorti  della capitale del ducato friulano tanto da provvedervi un servizio all'altezza del suo
nuovo prestigio. I rapporti regno-ducato all'inizio del VII secolo comportano, come dice Paolo
Diacono,  societas e  non  subordinazione  come  poi  con  Pemmone-Liutprando.  Una  certa
preferenza del patriarca per la  politica  del  re è più che scontata,  ma ciò che ci  conforta nel
preferire l'assenso piuttosto che un'opposizione all'operazione del duca, è l'accenno del Diacono
all'intesa vicendevole per la nomina del patriarca Giovanni, che mancherà invece per Callisto,
«qui erat tarvisianae ecclesiae archidiaconus» e nominato solo «adnitente Liutprando principe»
(HL VI, 45).

La presenza in Cividale del patriarca non era ipotizzabile, perché era troppo fresca la ferita
della scissione per allontanarsi dalla sede di «Aquileia vetere» (HL IV, 33), fonte di tutti i diritti e
privilegi patriarcali. L'aggressività bizantina di Grado era del tutto ipotetica, almeno fin che la
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crisi,  che  minacciava  l'impero  sui  confini  nord-orientali  per  la  pressione  contemporanea  di
persiani, avari e slavi, non fosse stata superata, ciò che riuscirà ad Eraclio solo nel 626.

In  Cividale,  nella  chiesa  di  San  Giovanni  Battista,  ristrutturata  per  l'occasione  più  che
costruita ex novo, ha trovato ospitalità il vescovo di Zuglio che, senza rinunciare alla sua diocesi,
è impegnato in un'attività pastorale a vantaggio dei tricapitolini ducali e in un'intensa opera di
conversione, già ampiamente praticata, ma ora favorita e sostenuta dal duca, dai regnanti e dal
patriarca, in vista di un’auspicata fusione politico-religiosa dei sudditi del regno e del ducato.
L’altare di "Ratchis" ne sarebbe la sintesi programmatica.

Quest’ipotesi  comporta  le  stesse  difficoltà  ed  il  loro  facile  superamento  della  venuta  di
Amatore e Fidenzio, vescovi di Zuglio, agli inizi del secolo VIII, per invito dei duchi cividalesi:
ergo  altrettanto  realistica.  In  questa  sistemazione  abbiamo  la  conferma  di  quel  dualismo
permanente  nella  chiesa  aquileiese  (ma  pure  in  altre  chiese)  tra  una  concezione  giudaico-
cristiana,  gnostica,  "paganeggiante",  rustica,  popolare,  semplice,  particolare,  campanilistica,
provinciale,  ducale,  non  eccessivamente  istituzionalizzata  né  razionalizzata,  tendenzialmente
irenica, tollerante,  pacifica...  e quella della "nuova" chiesa presbiterale, vescovile,  patriarcale,
metropolitica,  imperiale,  regia,  papale,  giuridica,  universale,  solenne,  dogmatica,  esclusiva,
intollerante,  discriminante,  accentratrice  ecc.  che,  di  volta  in  volta,  catalizza  le  tensioni  tra
l'aspirazione "conservatrice" dell'autonomia e l'istanza "innovatrice" della centralizzazione. Agli
inizi del VII secolo è ancora possibile un’unità multiforme.
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