
Capitolo V - La visione culturale cristiana

Sunto: prima dell'esame storico-teologico dell'altare premettiamo un excursus sull'atteggiamento cristiano di fronte
alla  cultura  e  all'arte  greco-romana,  sull'imporsi  della  concezione  biblica  nella  decifrazione  degli  eventi  storici  e
nell'autocomprensione  dei  singoli  popoli  che  accedevano  al  cristianesimo,  sulla  funzione  della  cosiddetta  "biblia
pauperum" e sulla crisi demografica a seguito della peste fame e guerra tra V e VI secolo.

L'ambiguità dell'arte ♣ La Bibbia nell'alto medioevo è il libro centrale e l'esegesi patristica
la prima grande sintesi culturale cristiana. L'uso del testo sacro è prevalente nell'arte ed esclusivo
nell'esegesi e nell'omiletica. L'approccio biblico alla realtà comporta una particolare concezione
della  stessa.  «Yahweh  era  totalmente  altro  e  "al  di  sopra"  della  natura.  Raffigurarlo  in
immagine avrebbe voluto dire ridurlo al livello della natura e quindi abbassarlo al livello delle
divinità adorate mediante immagine... I pagani adoravano il dio, l'immagine del quale era la
controparte terrestre, e  non adoravano la stessa immagine: ma dato che gli ebrei negavano
ogni realtà dietro l'immagine, il culto sarebbe ricaduto sull'immagine stessa, perché null'altro
l'avrebbe potuto ricevere. I pagani, quindi, erano veramente adoratori di idoli,  anche se non
sapevano di esserlo» (DB p. 476).  «Non ti farai idolo, né immagine alcuna... Non ti prostrerai
davanti  a  loro e non li  servirai» (Es  20,4-5  e  Dt  14-19).  «Gli  ebrei  conservano solo il  valore
evocatore dei segni» (DE CHAMPEAUX 1984, p. 144). 

La  cultura  classica  è  priva  del  concetto  di  trascendenza.  La  portata  sconvolgente
dell'immagine e perciò il suo rifiuto vanno letti sulla base della presunzione, insita nel concetto-
immagine mentale, di dire molto o poco, ma sempre troppo, su Dio. Dal momento che l'uomo
può  dire  solo  cose  a  sua  dimensione,  terrestri,  commisurate  al  suo  essere  delimitato,  deve
astenersi dal violare con la sua presunzione razionale il mistero divino, pena un atto di idolatria o
sacrilegio.  Allora  né  immagini  materiali  né  mentali  o  conceptus.  In  una  visione  mitico-
cosmologica l'immagine riveste lo stesso ruolo del pensiero metafisico. Non basta l'astrazione e
la spiritualizzazione dell'idea, sempre umana. Quello che diciamo e comprendiamo di Dio è solo
quoad nos.  Entro  il  mondo  ebraico  si  poteva  dissentire  su  tutto,  perfino  sulla  legge,  sul
sacerdozio, sul tempio e sul culto; coesistevano decine di sette o correnti. Su due punti però tutti
erano d'accordo: nella coscienza di costituire un solo popolo e nel non pronunciare il nome di
Dio-Yahweh: il nome proprio (Gn 2, 20) "comprende" il nominato. 

Altrettanto il primo cristianesimo nutre profondi sospetti nei confronti della cultura pagana in
genere,  anche  se  non  giunge  all'"odio  dell'arte".  Vi  è  tuttavia  una  certa  corrente,  quella  ad
esempio di Tertulliano,  «che la guarda con estremo sospetto,  respingendola come idolatria»
(SCHRIJNEN 1986,  p.  68). Di fronte agli  auctores antiqui i  padri mantengono un atteggiamento
ambivalente: senza la loro cultura non si dà sapienza umana, ma c'è pure il pericolo di perdervisi,
perciò bisogna utilizzare i  loro scritti  solo  «ad usum praedicandi Evangelii» (FRANCESCHINI
1962, p. 321). L’ambiguità deriva dal fatto che la cultura accede al reale ed applicata ai misteri di
Dio minaccia di ridurli alla stessa stregua. 

Il criterio d'uso scaturisce dalla diversa concezione del reale. Per la visione biblica la materia è
oscura: la luce determina la forma; i colori sono una sorta di luce e la perfezione avviene grazie
ad essi. Il Cristo è «lux mundi» (Gv 8, 18). «Eravate tenebra, ora siete luce in Dio» (Ef 5,8). Contro
l'oscurità  della  materia  sta  la  luce  della  grazia  e  dei  valori  trascendenti  che  essa  rivela  e
comunica. «Colui che tutto ha creato nella sapienza, ritengo abbia creato ognuna delle specie di
cose visibili in terra in maniera tale da porvi un principio di conoscenza delle realtà invisibili e
celesti» (ORIGENE n. 1, p. 232).

Il  platonismo  di  Origene  attinge  le  sue  giustificazioni  dal  libro  della  Sapienza, dove  si
condanna la colpevole ignoranza umana che non ha saputo, dalla cose create da Dio, risalire al
loro artefice; l'idolatria che ne è seguita è dipesa dalla stessa bellezza delle creature: «quoniam
bona sunt» (Sp 13,7). La bellezza in Platone costituisce il parametro tra il configurato sensibile e
quello  ideale,  grazie  alla  partecipazione  dell'essere  alla  Misura  assoluta.  Ciò  non  comporta
panteismo in quanto l'Uno-Misura è "sopra l'essere", mentre l'essere è solo de-limitato e oggetto
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della nostra conoscenza in quanto tale.  In quest'ambito mentale ed esperienziale si colloca la
trascendenza e l'ineffabilità del Dio cristiano. 

L'innovazione "sconvolgente" di fronte alla quale si troveranno i padri della Chiesa sarà la
progressiva sostituzione della gnoseologia platonica con l’ontologia aristotelica, tra il "modo"
della  conoscenza  de-limitato  ed  il  suo  preteso  fondamento  assoluto.  Dall’estetica  si  passa
all’epistemologia,  della  sapienza  al  razionalismo  sotto  l’influsso  del  neoplatonismo  che
procedeva lentamente verso l'identificazione dell'Uno platonico "al di là dell'essere" con Dio o
Motore Immobile-Causa Prima ed il Dio cristiano, prescindendo dall'insegnamento platonico che
dell'Uno non si può predicare l'essere pena la sua duplicazione: l'Uno e il delimitato in quanto
“è”. Della forza ordinante e unificante del razionalismo metafisico si avvarranno gli imperatori
cristiani per fare del Cristianesimo il loro instrumentum regni.

La concezione spiritualistica cristiana accentua la funzione simbolica, sul modello evangelico:
«Christus autem dicebat de templo corporis sui» (Gv 2,21). «Perché dovrei scolpire un simulacro
di Dio? Perché dovrei erigergli un tempio, quando tutto il mondo creato da lui non riesce a
contenerlo?... Forse non è meglio dedicargli un altare nella nostra anima?» (MINUCIO FELICE,
Octavius, 32, PL 3). «Le statue e le offerte votive, che convengono a Dio... sono quelle manifestate
e plasmate dentro di noi dal Verbo di Dio» (ORIGENE, Contra Celsum, 17,20, PL 8). 

Le  chiese  antiche  giunsero  ad  un  primo  compromesso  con  l’arte  e  la  cultura,  in  via  di
massima, verso la metà del 200, in coincidenza con le prime prese di posizione contro la gnosi,
che  rappresentava una prima  decifrazione  culturale  del  dato  evangelico,  ma  si  riteneva pure
depositaria di un messaggio cristiano ignoto ad altri e quindi non trasmesso alle chiese. «Si pose
allora  la  questione  della  continuità  o  meno  del  messaggio  di  Gesù  Cristo  nelle  comunità
cristiane, che si onoravano di tale nome. Ireneo in Asia Minore fece appello alla "regola della
fede",  Tertulliano  in  Africa  alla  comunità  della  fede e  della  dottrina  apostolica  provata da
un'interrotta successione apostolica in particolare nella chiesa di Roma» (GROSSI 1988,  p.  68).
S'imporrà la regula fidei grazie al supporto dogmatico metafisico.

Resistenze  e  rigurgiti  ritorneranno  fino  al  tempo  dell'iconoclastia  nel  730  ed  in  epoca
carolingia. Per contrappeso dimostreranno maggior tolleranza per i motivi ornamentali classici
(LAZAREV 1981, p. 55 n. 21). L'immagine per gli antichi, specie quando si tratta dell'imperatore, è la
"cosa" stessa, e la cosa è nell'immagine in quanto autorità, in quanto potente.  «Anzi, gli stessi
sovrani decretarono di adorare le statue» (Sap 14,17). Ma bisogna accedere con prudenza ad una
simile  pretesa. La divinizzazione dell'imperatore non comportava una sua trascendenza,  né si
concepiva come creatore del mondo. Lo stesso si dica per la mitologia e le divinità pagane: non
avevano nulla da spartire con la dimensione trascendente che andava assumendo la divinità nel
pensiero teologico dei padri. 

Il cristianesimo era ossessionato dalla dialettica tra materia e forma, tra ricchezza e povertà,
tra  potere  e  testimonianza,  tra  corpo  e  spirito.  La  crisi  della  Parusia  sospingeva  verso  una
prospettiva trascendente dando sempre più consistenza oggettiva all'aldilà. Il primo cristianesimo
era  come  l'ebraismo:  legato  ad  una  prospettiva  storica,  al  millenarismo,  alla  prossima
inaugurazione del Regno di Dio in terra, sia pure trasformata. 

Le stesse difficoltà s'incontravano nel concepire la figura del Cristo. Dal Dominus dei sinottici
al  Verbum Dei di Giovanni. Nasceva la dialettica sulla figura del Cristo: quante nature, quale
persona? Se nell'arte classica il corpo esprimeva in modo perfettamente armonico la dinamica
dello spirito, nel cristianesimo  «corpo e spirito entrano in conflitto e vengono coscientemente
contrapposti l'uno all'altro» (LAZAREV 1981, p, 31). A partire dal 220-230 la stessa arte classica
lascia trasparire l'effetto della crisi che colpisce l'impero: l'equilibrio corpo-spirito si spezza e
l'arte documenta la svolta dando ai volti «un'espressione tesa, indice di una grave tensione» (Ivi,
p. 35).

Con la pace costantiniana e le profonde trasformazioni nella chiesa del IV-V secolo, si giunge
ad una conciliazione tra tradizione profana e cristiana in un amalgama promettente. «La chiesa
non può rinunciare, se vuole propagare le proprie idee, a uno strumento tanto efficace quanto
l'arte antropomorfica» (LAZAREV 1981, p. 36). Così accanto ad un Girolamo, primo modello, che
rifiuta ancora l'arte classica, vi è un Agostino che l'accetta per se stessa. Gregorio Magno, cui si
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attribuisce non poca responsabilità della depressione culturale altomedievale, specie con la sua
opera i  Dialoghi  (PEPE 1984, p. 135), afferma chiaramente che  «coloro che ignorano la scienza
profana sono incapaci di penetrare il senso della scienza  sacra» (GREGORIO MAGNO, In primum
Regum expositione libri VI, p. 471, CCL 144. GUILLOU 1972, p. 302). Anche se personalmente ignora la
lingua greca, è lui che mantiene una scuola nella sede episcopale, prassi comune ad altre città
sedi vescovili, dove s’insegnano le materie del trivio e del quadrivio. In buona sostanza la cultura
medievale è per lo più la presenza simultanea di elementi religiosi e profani in una ben ordinata
gerarchia di valori che vede la preminenza di quelli spirituali (GUILLOU 1972, p. 301 e 1969, p. 91-
180-181). 

Il cristianesimo trarrà la ragione teologica della legittimità della raffigurazione dal vangelo di
San Giovanni,  dal  concetto  dell'incarnazione  del  Logos in  Cristo,  criterio  già  adombrato  nel
«facciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram» (Gn 1,26). Il "volto" di Cristo invera
concretamente quello che è inteso nel programma biblico. Il nostro essere immagine divina è
mediato dall'essere il Figlio immagine del Padre, archetipo e fondamento della iconicità, della
potenzialità di rappresentare l'assoluto che appartiene in misura diversa a tutta la realtà creata.
Tuttavia  bisogna guardare oltre  la  fisicità  figurativa,  attingendo,  per  quanto  è  possibile,  alla
divinità attraverso l'anima del Cristo. Per Origene l'immagine perfetta di Dio è il Cristo  imago
Dei invisibilis, ma lo è soltanto secondo la divinità, la quale è invisibile, da cui un'immagine
incorporea.  L'uomo  creato  ad  immagine  di  Dio  in  quanto  Verbo,  modello  e  agente  della
creazione. L'uomo non è immagine di Dio in quanto ciò è privilegio del Figlio, ma solo creato
secondo l'immagine di Dio, quindi «a immagine dell'immagine» e ciò non rispetto al corpo, bensì
all'anima. La stessa umanità di Cristo in quanto corporea è immagine dell'immagine, l'ombra del
Cristo Signore sotto la quale viviamo. È opera della redenzione di Cristo realizzare l'homoiosis,
la somiglianza fra Dio e l'uomo e a quest'ultimo impressa con la creazione (CARDINI 2004, p. 359).
Origene non afferma  mai  che l'anima possa essere di  per  sé  direttamente  immagine  di  Dio,
contrariamente al platonismo tardivo. L'uomo è un'opera artistica del Cristo, il  vero e Grande
Pittore (ORIGENE In generatione hominis 13, 4, 119. CARDINI 2004, p. 360). 

Questa impostazione, che non esclude evidentemente l'aiuto popolare dell'immagine per gli
indotti, spiega la tipicità figurativa origeniana: «Ut enim plenius... intelligatur quomodo Salvator
figura est substantiae vel subsistentiae Dei, utamur enim exemplo... quod exinaniens se filius,
qui erat in forma Dei, per ipsam exinanitionem studet nobis deitatis plenitudinem demonstrare -
Per  meglio  capire  come  il  Salvatore  è  figura  della  sostanza  e  della  sussistenza  di  Dio,
ricorriamo  ad  un  esempio...  svuotandosi  il  Figlio  che  era  in  forma  di  Dio,  per  questo
svuotamento si premura di dimostrarci la pienezza della divinità» (ORIGENES, De Principiis I, 2, 4,
p. 33, GCS XXII). 

L'«exinanitio a forma Dei», la chenosis trasmette la conoscenza del Padre «aliqua statua talis
quae magnitudine sui universum orbem  terrae teneret et pro sui immensitate considerari a nullo
posset - come una statua, ma tale che con la sua grandezza contiene il cosmo intero e per la sua
enormità non può essere compresa da nessuno» (ORIGENES,  De Principiis  I, 2, 8, p. 38. CRISTIANI
2004, p. 218). È lo stesso effetto che Platone riconosce in chi è uscito dalla caverna, dove viveva di
ombre, alla luce del sole e per la troppa luce non vede nulla (Rep VII 515C-516A). Questa specifica
concezione  figurativa  sta  alla  base  di  una  delle  particolarità  più  significative  del  Credo
aquileiese: "descendit in inferna" e ne attinge il significato più profondo.

Il platonismo cristiano è ricco di suggestioni a sostegno di una visione ideale della realtà. Per
il  concetto  di  mimesi-imitazione  l'opera  rispecchia  l'idea  che  della  realtà  ha  l'artista,  e  non
l'imitazione della stessa al modo classico. Non l'occhio, ma l'intelletto vede l'immagine, perciò è
l'interpretazione e non la riproduzione della  realtà.  Chi  guarda l'immagine ricostruisce con il
proprio  pensiero  l'idea  che  l'autore  ha  espresso  mediante  l'opera  sua.  Il  cristianesimo  apre
dall'ideale-intelletto alla fede: è grazie alla fede che «chi vede me vede anche il Padre» (Gv 14,9).

Ma la fede invera il velo, non non ne toglie la materialità: «Noi oggi vediamo come per mezzo di
uno specchio,  in  immagine» (1  Cr  13,  12);  il  velo è  la  struttura costitutiva  della  nostra vista;
«camminiamo infatti nella fede, non nella visione» (2 Cr 5,7). Perciò l'ambiguità dell'immagine
rimane e le contingenze storiche faranno riemergere ricorrenti crisi iconoclaste.
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Il  criterio  della  dissimiglianza di  Dionigi  l'Areopagita  (V-VI  secolo),  che  giustifica  la
possibilità di dar forma a quello che è informe e figura a ciò che è privo di figura, anche Dio,
legittima il linguaggio biblico e le sue metafore (DIONIGI CH II 2 (140A), PG. DIONIGI 1983, p. 82).
«Dio  è  simile  solo  a  se  stesso  in  quanto  è  il  medesimo;  è  dissimile  in  quanto  non si  può
paragonare a nessun altro e non c'è nessuna cosa che assomigli a lui. Egli dà una similitudine
divina a quelli che si convertono a lui per l'imitazione, finché è possibile, delle proprietà divine.
La similitudine divina è quella di condurre al loro autore tutte le cose prodotte. Queste, dunque,
si devono dire simili a Dio, fatte ad immagine e somiglianza di Dio, né Dio è simile a loro,
perché neppure l'uomo è simile alla propria immagine... Fra la causa e gli effetti non possiamo
ammettere la reciprocità... Le cose sono simili e dissimili a Dio: simili per l'imitazione, "finché è
possibile", di colui che è inimitabile, dissimili in quanto gli effetti sono inferiori alla causa e per
la mancanza di misure infinite e non confuse» (DIONIGI DN IX, 7 (376) DIONIGI 1983, p. 369, PG).
L'immagine rimanda a Dio, ma non lo contiene. Rileviamo l'espressione  «finché è possibile»,
perché  salvaguarda  la  dimensione  "ontologica"  della  partecipazione  divina,  senza  ridurre  la
grazia ad un «accidente», come poi sarà costretta a fare la Scolastica (SAURAS 1964, p. 1457), una
volta giunta a "maturità" la concezione metafisica di Dio come Essere Assoluto Infinito in Atto. 

L'Apocalisse  fornirà  una  dovizia  di  temi  all'iconografia  simbolica  e  all'allegoria  dell'arte
medievale  (EUA Iconismo). Il simbolo e l'allegoria si affermano ovunque in tutte le espressioni
artistiche a documentare la presenza diretta del Cristo e dei Santi e quasi una loro assistenza al
culto; da qui un orientamento formale verso la rappresentazione figurata non solo degli atti e fatti
del Cristo e dei Santi, ma di Cristo nella sua gloria e potenza, di Maria che presenta agli uomini
Gesù bambino,  e tale aspirazione doveva realizzarsi  mediante la frontalità  (EUA  Cristianesimo).
«L'arte cristiana non è più un'espressione iconica che imiti il reale... ma una cultura mossa, in
cui il soggetto imprime di sé l'oggetto, in cui l'artista, guardando il reale, lo connota, quasi lo
crea, in cui il  segno significante non rimanda ad un referente, ma quasi si identifica con il
referente stesso o, per meglio dire, lo individua... Il nuovo modo di concepire il reale scioglie
l'artista dal vincolo di produrre gli oggetti; gli consente la scomposizione, non solo ottica, ma
psicologica delle sembianze naturali; di costruire delle immagini nuove, di concepire in chiave
segno-semantica od espressiva nuove sembianze» (THIERY 1974, p. 306).

Gli  elementi  più  appariscenti  di  questo  nuovo  modo  di  vedere  sono:  «La  mancanza  di
disegno, l'indifferenza verso le sistemazioni prospettiche tradizionali e l'affermarsi di particolari
prospettive, un nuovo rapporto tra la figura e lo spazio, per cui si pone in alto ciò che è più
distante e viceversa, disarticolando l'immagine; si porta agli occhi, alla stessa distanza, tutti gli
oggetti  di  una  scena;  lo  spazio,  in  rapporto  alla  larghezza  e  all'altezza,  ha  un  minimo  di
profondità, la scena è come racchiusa in una scatola, le singole figure sono costruite con piani
divergenti, successivamente dal fondo e terminano poi tutte contro l'ideale piano di superficie
che costituisce un invalicabile, invisibile, ma reale, cortina» (CAGIANO 1962, p. 467).

L'artista recupera il  colore che raramente usa in  modo occasionale,  anzi  gli  attribuisce un
valore simbolico tanto da diventare indispensabile anche nella scultura: colore della terra, della
vegetazione, delle messi maturate, del fuoco, del cielo, del sangue. Fa largo uso degli archetipi
primordiali: caotica complessità ed ordine; dualità: opposizione di luce e buio, di sopra e di sotto,
di destra e di  sinistra;  quaternità:  quadrato,  croce,  centralità  e gli  impianti  radiali  disposti  di
norma  secondo un  sistema  quaternario.  L'artista  è  colpito  da  un  archetipo  in  particolare:  la
rotazione  e perciò  il  cerchio.  L'immagine perde completamente  valore segnico per  assumere
quello di segnale o simbolo. 

Il  panorama  iconografico  altomedievale  precarolingio  mostra  immagini  che  tendono  a
liberarsi  dal  supporto  spazio-temporale,  a  modificare  le  dimensioni,  a  superare  le  norme
sensoriali, a trascrivere metaforicamente, in un tempo e in uno spazio mitici, le esperienze stesse
della vita quotidiana, le aspirazioni e gli interrogativi angosciosi che restituiscono pienamente ad
ogni singolo individuo pensante la prerogativa di un pensiero autonomo e cosciente, che non
viene in alcun modo delegata all'autorità politica o religiosa come invece avverrà nel mondo
carolingio. 

La ricerca della verità si collega alla decifrazione dei simboli e delle immagini: la verità non è
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venuta al  mondo nuda. L'artista  si  serve di  simboli  che il  cittadino medio  sembra possedere
pienamente. Una comunicazione per immagini ha il merito di fare appello alle capacità riflessive
del lettore, basate sull'esperienza della vita interiore e ne coinvolgono le convinzioni, i valori, i
pregiudizi,  le  memorie.  Il  destinatario  dell'arte  altomedievale  è  libero  di  ricercare  la  verità
attraverso  i  simboli  e  le  immagini  offerti  dalle  Sacre  Scritture  con  l'ausilio  di  un  pensiero
autonomo e cosciente.  «Sacra lectio  talis  invenitur  qualis  fit  ipse  a quo invenitur  -  Meglio
comprendo la Scrittura quanto maggiore intelligenza ho di me stesso» (ORIGENE n. 2  Comm. in
Cant. I, 1, p. 12.).

I criteri  sopra indicati  insinuano il pericolo di una disinvoltura espressiva dove, più che il
pensiero, predomina la fantasia. Ma nel linguaggio dei simboli la fantasia non ha spazio, così
come nell'uso delle lettere dell'alfabeto per la composizione delle parole. Come l'alfabeto è lo
strumento  della  comunicazione  concettuale,  così  il  simbolo  è  il  creato  stesso  che  veicola  il
trascendente.  L'incarnazione  del  Verbo  ha  dato  alla  realtà  la  sua  ultima  giustificazione.  Il
discorso  allora  si  sposta  sull'ermeneutica  biblica,  dibattito  assai  vivo  fin  dai  primi  secoli
(RINALDI  1998) e  nel  quale  Aquileia  assume un ruolo  di  concordia  e  di  armonizzazione  che
sembra riflettersi  nell'altare di Ratchis.

Le due scuole esegetiche ♣ Nell'interpretazione biblica due scuole si contrapposero fin dalle
origini: la scuola alessandrina d'indirizzo allegorico spirituale e quella antiochena più fedele al
senso  letterale.  Teorizzatore  del  metodo  allegorico  fu  Origene,  la  cui  ermeneutica  biblica,
l'individuazione cioè del senso mistico del messaggio divino, si basa fondamentalmente sulla
tipologia dell'AT (tipo) di fronte al NT (antitipo). Il fulcro di tutta la tipologia biblica è il Cristo,
l'antitipo in cui si sono realizzate tutte le profezie dell'AT. «La sua dottrina del senso spirituale
ha un'ampiezza totalizzante, per la quale esso è preminente, senza che perciò neghi il  senso
letterale a meno che non sia evidente che alla parola di Dio questa non si debba dare. Tale
senso spirituale include tutta una mistica, un sistema filosofico. La Sacra Scrittura,  l'anima,
l'universo sono per lui parti di un unico insieme. Ciò vale innanzitutto per il mutuo rapporto fra
Sacra Scrittura e l'anima. Un unico soffio divino ha fatto nascere l'una e l'altra; un unico volto
divino riluce in entrambe. Quello che per la Sacra Scrittura è il senso spirituale, per l'anima è
che essa è immagine raffigurativa di Dio. Esse si illuminano a vicenda» (MENIS 1982, p. 488). «Il
Logos è la sorgente comune delle ragioni individuali, la ragione suprema, l'illuminatore di ogni
uomo che viene in questo mondo, in quanto razionale...; non fermiamoci alla lettera, non stiamo
attaccati al senso storico, soprattutto tu che sei progredito nella interpretazione delle Scritture e
sai bene che tutte queste cose accadevano loro in figura e sono state scritte per avvertimento a
noi, per i quali è venuta la fine dei secoli» (ORIGENE n. 4, Om. sull'Esodo, XII, 2, p. 190). L'anima sta
al corpo come la lettera della Scrittura al suo significato o il volto di Cristo al Verbo. La funzione
del  segno  va  inverata  non  identificata  né  trascurata.  È  quello  che  Auerbach  chiama  la
«concezione figurale»: tutta la realtà, compresa la storia dei popoli, così come avviene tra il VT
ed il NT, è compresa in Cristo: il progetto di Dio, sotteso ad ogni realtà esistente, è decifrato nel
Verbo. Tutto poteva essere accolto e riconosciuto come opera di Dio per la nostra salvezza.

I primi esegeti origeniani  «sono stati operativi in Aquileia» dalla fine del IV secolo in poi
(QUACQUARELLI 1989, p. 62). Per Cromazio il rapporto tra i due Testamenti, con la preferenza del
Nuovo (bona/melior), è un topos: Cristo è «utriusque legis auctor» (CHROMATIUS Tractatus XX, 3,
p. 292.  DE NICOLA 1989, p. 110). Per lui Cristo e la Chiesa sono preesistenti già nell'AT, anzi la
chiesa «non è solo sposa e vergine, ma in qualche modo, anche vedova prima di essere sposa,
nonché prima addirittura di esistere» (CROMAZIO,  Sermo XXV, 2, p. 114. TRETTEL 1980, p. 51). Se
l'incarnazione di Cristo inaugura gli ultimi tempi, la sua presenza nella storia è figura sostanziale
che riassume il passato ed anticipa il futuro; tutto è fatto da lui e per lui. La chiesa, che è il suo
corpo, esplicita la sua incarnazione. «Suscepit a nobis quod nostrum est ut nobis quod suum est
largiretur» (CHROMATIUS Tractatus II, 4, p. 202). «Poiché dunque l'uomo fu opera di Cristo (da lui
infatti fu configurato l'uomo all'inizio del mondo secondo la volontà del Padre), giustamente è
detto redento (redemptus) piuttosto che acquistato (emptus), poiché ha redento quello che era
già suo in quanto lui l'aveva creato» (Ivi, 5, p. 203). Questa concezione è presente già nel Pastore
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di Erma, ritenuto autore aquileiese  (PRESSACCO 1993). Prendendo lo spunto dalla donna-chiesa
seduta in trono, si chiede: «Perché è anziana? - Perché fu creata per prima; è per mezzo di essa
che il  mondo fu creato» (HERMAS 8,  p.  96).  L'idea della preesistenza della Chiesa è d’origine
gnostica, non sconosciuta al giudaismo (JOLY 1968, p. 96).

La  polemica  tra  allegoristi  e  letterali  comportava  l'accusa  di  assecondare  nell'allegoria
l'interpretazione  dei  miti  pagani,  un  residuo  gnostico.  La tensione  esegetica  nascondeva due
diverse  preoccupazioni  teologiche:  la  letterale  antiochena  metteva  l'accento  sull'umanità  del
Cristo, quella allegorica alessandrina insisteva sulla sua divinità. Cromazio e Rufino considerano
come  più  importante  il  senso  spirituale  e  attribuiscono  al  senso  letterale  una  funzione
propedeutica.  «Sensus  spiritalis  multiplex  est» (CHROMATIUS  Tractatus  XIX,  5,  p.  91),  la  sua
ricchezza è insondabile (SIMONETTI 1987, p. 65-78). «Cromazio presenta una cristologia che tiene
conto delle preoccupazioni della chiesa alessandrina per la divinità del Cristo e di quella di
Antiochia per la sua vera umanità: la natura divina ed umana nell'unica persona del Verbo
incarnato  con  particolare  riguardo  al  fatto  soteriologico  dell'incarnazione,  senza
fraintendimenti e con precisione di termini teologici» (TRETTEL 1980, p. 51).

Questo è un tratto tipico della esegesi di Cromazio, quello di accogliere nova et vetera con il
criterio  dell'equilibrio.  L'influenza  origeniana della  fine del  IV secolo in  Aquileia,  tramite  le
traduzioni  di  Rufino,  veniva  ad equilibrare la  tradizionale  influenza  di  Ireneo di  Lione,  con
l'accento da lui posto sulla realtà-bontà della carne nella sua polemica antignostica. «La solidità
della fede si basa sul fatto che tutto ciò che si realizza in Cristo era stato anticipato nel  VT»
(AUGUSTINUS  In ep. Iohan, IV, I, 973); la mente umana, illuminata dal  Logos, può illuminare (Ivi,
37).

«San Gregorio Magno è il filtro attraverso il quale tanta parte di Sant'Agostino è passata al
medioevo» (MANSELLI 1983,  p.  439).  «Trasmette questa eredità agostiniana ai secoli  seguenti,
quando alla fine del VI secolo la gentilità germanica prende il  posto e si pone accanto alla
gentilità  greco-romana.  La  necessità  storica  però  della  missione,  dell'apostolato,  della
predicazione ai gentili come lotta contro gli eretici, fa sì che la tradizione cristiana assuma gli
strumenti  culturali  della  gentilità  germanica,  cioè  la  strumentazione  pagana  e  l'apparato
tradizionale germanico, sia pure escludendo le religioni e le ideologie pagane» (LEONARDI 1981,
p. 470).

La Bibbia longobarda ♣  La visione biblica della storia ed il suo paradigma sociale sono
assimilati dai popoli barbarici appena si accostano al cristianesimo, ortodosso o meno che sia. I
popoli germanici, attraverso i goti, se ne sono impossessati con la traduzione della Bibbia nel
proprio linguaggio.  Ogni nuovo regno barbarico,  insediatosi  sul territorio  dell'impero come i
franchi in Gallia ed i visigoti in Spagna, rilegge la propria storia in chiave biblica, così come
ormai il IV secolo l'aveva attualizzata per la civiltà romano-cristiana di Costantino e di Teodosio.
Vi era un popolo eletto,  come lo fu Israele,  ora surclassato dal popolo cristiano,  variamente
identificato, ma in modo paradigmatico ormai con il popolo cristiano-romano. Con l'affermarsi
dei  regni  barbarici  le  identificazioni  si  arricchiscono  dei  nuovi  venuti,  non ultimo  lo  stesso
popolo  longobardo  che,  nella  Historia di  Paolo  Diacono,  appare  il  popolo  eletto  che  gli
avvenimenti infausti del 774-776 hanno solo castigato o provato, ma non disconosciuto. 

Il processo d'identificazione biblica leggeva le istanze di affermazione di ogni singolo popolo
in  un  antagonismo,  più  o  meno  latente,  con  qualsiasi  altro.  Questo  comportava,  più  che
l'eliminazione dell'altro, la sua subordinazione nell'ambito della funzione protagonista dell'eletto.
Il  cristianesimo  di  per  sé  tendeva  all'universalità,  ma  la  sua  opzione  romana  nella  versione
cattolica in funzione difensiva nei confronti degli stessi barbari,  lo aveva reso strumento alla
portata  di  questi  ultimi  una  volta  vincitori.  Tuttavia  l'universalismo  sottinteso  permetterà  ai
barbari d’inserirvisi amalgamandosi ai popoli conquistati nell'unica ortodossia.

I passaggi paradigmatici della storia ebraica e cristiana sono individuati ed applicati attraverso
quell'esegesi biblica storico-allegorica che, come permetteva di vedere nell'AT l'anticipazione del
Nuovo,  così  nella  storia  di  un  popolo  (visione  mistica)  e  quella  di  ogni  individuo  (visione
morale) vi scorgeva la pertinenza dell'annuncio divino.  «Ogni qualvolta che Matteo pensa di
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aver scoperto, nell'AT, qualcosa di somigliante a una profezia, si sforza di trovare nella vita di
Gesù avvenimenti che potrebbero rappresentare il compimento della stessa. In caso di bisogno
inventa i rispettivi avvenimenti» (RANKE 1993, p. 35). La propria vicenda assume un senso grazie
ad un modello, che, nel medioevo, è quello biblico. Come la sostanza del particolare è decifrata
grazie all’idea platonica o al concetto aristotelico, altrettanto la storia personale e collettiva esige
un  modello  di  riferimento  per  essere  comprensibile. Nulla  di  abusivo,  tutto  molto  logico  e
coerente. Il peccato originale, la promessa del Salvatore, la schiavitù d'Egitto e la deportazione in
Babilonia, l'epopea maccabaica, l'incarnazione di Cristo, la sua passione, morte e risurrezione
fino alla salvezza sono i momenti esemplari che vanno rintracciati nella vita di un popolo ed in
quella personale se si vuole essere predestinati e ben voluti da Dio.

Quando i longobardi giungono in Italia nel 568, professano la fede ariana; prima di partire per
il grande esodo dalla Pannonia (schiavitù d'Egitto), verso l'Italia (Terra promessa), nella vigilia di
Pasqua  («est  enim  Phase  id  est  transitus  Domini» (Es  12,11),  «in  fara-fahren  "marciare"»
(JARNUT 1995, p. 45), la grande notte vigilia pasquale del battesimo della chiesa antica (passaggio
del Mar Rosso), si fanno battezzare nel cristianesimo ariano. Alboino mette la spedizione sotto
l'egida di una grande chiamata da cui risulti che il popolo longobardo è il nuovo popolo eletto, il
nuovo Israele, che pone legittimamente la propria candidatura al possesso dell'Italia, sede della
civiltà e della felicità, dove scorre latte e miele. Il re è il nuovo Mosè, guida scelta da Dio per
accompagnare il suo popolo per la missione universale.

Traslitteriamo, come esempio,  il  primo libro della  Historia di Paolo Diacono, isolando gli
episodi più significativi:
-  l'espansione  demografica  sta  all'origine  dell'emigrazione  del  popolo  longobardo  (HL  1,1):
«Prolificate,  moltiplicatevi  e  riempite  la  terra...» (Gn  1,28).  «Anche  Lot,  che  accompagnava
Abramo,  aveva  pecore,  buoi  e  tende  tanto  che  lo  spazio  non  era  più  sufficiente  per  stare
insieme» (Gn 13,5);
- Ibor e Aio, con la madre Gambara, lasciano la terra dei loro padri alla ricerca di un nuovo paese
(HL 1,3): «Lascia il tuo paese... la casa di tuo padre... Io farò di te un popolo grande» (Es 12,31);
- i vandali impongono ai vinili  (longobardi) un tributo  (HL 1,8): il  popolo d'Israele schiavo in
Egitto (Es 1,8);
- i vinili vincono perché la vittoria è voluta dal cielo  (HL 1,8): Mosè, per disposizione divina,
libera il popolo (Es 12,31);
- i vinili cambiano il nome in longobardi (HL 1,10): «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele,
perché sei stato forte contro Dio e con gli uomini che hai vinto» (Gn 32,29);
-  i  longobardi,  in  pochi,  nello  scontro  con  gli  assipiti,  numerosissimi,  ricorrono  ad  uno
stratagemma (HL 1,11), come Gedeone (Gd 7,8);
- duello  tra l'uomo forte  degli  assipiti  e uno schiavo dei longobardi  (HL 1,12):  lo scontro tra
Davide e Golia (I Re 17,1-56);
- alla morte di Ibor e Aio i longobardi eleggono il loro primo re (HL 1,14): Samuele si dimette da
giudice e consacra Saul primo re d'Israele (I Re 10,1);
- una meretrice dà alla luce sette figli che getta in uno stagno; il re longobardo Agelmondo ne
salva uno, Lamissone, che diverrà re (HL 1,15): Mosè salvato dalle acque (Es 2,1-10);
- scontro tra longobardi e bulgari con l'uccisione del re Agelmondo; Lamissone, divenuto re,
salva il suo popolo (HL 1,16): Davide sostituisce Saul sconfitto e salva il suo popolo dai filistei (II
Re 5,1);
- la cura scrupolosa di documentare la legittima successione dei re longobardi  (HL 1,18-20): le
genealogie bibliche e in particolare quella di Cristo «de domo David» (Lc 3,23-38);
- Rumetride, figlia del re longobardo Tatone, uccide proditoriamente il fratello del re dei rugi (HL
1,20): l'episodio di Giuditta che uccide Oloferne (Gdt 13,1-16);
- ostilità continua tra longobardi e gepidi  (HL 1,23): contrasto tra il popolo d'Israele ed i filistei
ecc. 

L'impressione che si stia esagerando è del tutto gratuita. Nell'alto medioevo non c'era modello
culturale che non ricalcasse il paradigma biblico e in questo senso non c'era cultura che non fosse
cristiana. Al limite la stessa lettura biblica non è che un ricalco della storia universale dei popoli.
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Nessuna meraviglia allora che i popoli "protagonisti" applicassero a se stessi e alla propria storia
il  paradigma biblico.  Le 25  mila  agiografie  -  tante  ne conta  l'alto  medioevo  -  ripetono uno
schema costante, dove il minimo di variazione nasconde qualche traccia storica specifica (LOPEZ
1964, p. 30). Sono opere false? Eppure erano proposte all'edificazione ed imitazione dei cristiani.

Essere popolo eletto  comportava  l'assimilazione,  la  subordinazione,  se  non l'eliminazione,
degli  altri.  L'impero bizantino si  era costituito  in ecumene, pretendendo la "conversione" dei
singoli popoli, costringendoli a fondersi in unità nella Romanitas o almeno nella Christianitas. I
singoli  popoli  assumevano  tale  identità  conoscendo  benissimo  l'intenzione  dell'interlocutore;
perciò  avanzavano la  pretesa  di  essere  loro  stessi  i  protagonisti  della  nuova civiltà,  almeno
nell'ambito della loro ambizione territoriale politica.

«Biblia pauperum» ♣  Il Cristianesimo, superata l'incertezza nei confronti dell'arte classica,
usa l'arte come auxilium. Gregorio di Nissa (n. 335) sottolinea la bellezza dei luoghi destinati al
culto come coefficiente non secondario dell'esperienza religiosa; parte fondamentale l'hanno le
pitture che raccontano le gesta del martire e la crudeltà dei suoi persecutori. Allo stesso modo
ragiona San Basilio (EUA Iconismo). Gregorio Magno è il teorizzatore più coerente della funzione
didattica dell'arte:  «Nelle chiese si ricorra alle raffigurazioni pittoriche, perché gli analfabeti
siano in grado almeno di vedere sulle pareti  ciò che non sono in grado di leggere nei testi
scritti... Una cosa è adorare le immagini, tutt'altro invece apprendere dalle storie illustrate ciò
che si deve adorare; poiché in esse gli ignoranti vedono ciò che devono praticare... Sicché per i
popoli  da  convertire  la  pittura  sta  al  posto  della  lettura» (THIERY  1973,  p.  740).  L'altare  di
Ratchis, ricoperto da smalti multicolori, è accostabile ad un ciclo d’affreschi o di mosaici, che il
catecheta illustrava ai fedeli. Il modello ci viene dalla Basilica stessa d’Aquileia (CUSCITO 1981, p.
43. PELIZZARI 2010). 

In Gregorio, più che i canoni ideali e astratti dell'arte, più che le sublimi libertà del soggetto
interprete, è presente la crisi di civiltà determinata dall'invadenza della barbarie, che, per essere
riciclata, ha bisogno di essere capita e convertita. Si ritorna al racconto.  «Nel Papa si nota la
pressione materializzante cui è sottoposto il simbolismo cristiano tradizionale. In lui si rileva un
passaggio  di  mentalità.  Il  simbolismo  non  è  più  reale  in  se  stesso  solamente,  si  va
progressivamente incarnando nel reale quotidiano... Gregorio ha favorito questo passaggio di
mentalità accreditando i personaggi di viaggi nell'aldilà che, ritornando di qua, costituiscono
un  nuovo  elemento  di  testimonianza...  Si  tratta  pure  di  elementi  dell'antichità  pagana  che
vengono  ripresi.  Il  contatto  con  le  nazioni  germaniche  longobarde,  franche,  anglosassoni
ancora parzialmente o totalmente immerse nel paganesimo, spiega questo espediente» (CAROZZI
1982,  p.  430).  Gregorio  si  allontana  dalla  visione  platonica  per  un  approccio  più  popolare  ai
fenomeni religiosi percepito come più funzionale nei rapporti con i diversi popoli e civiltà e per
il profilo istituzionale di chiesa. 

Non tutti gli storici sono però d'accordo sulla funzione popolare dell'arte.  «Il successo della
Bibbia  nell'alto  medioevo  nasce  dalla  sua  impareggiabile  ricchezza,  ma  anche  dalla
impareggiabile  povertà  culturale  di  quei  secoli...  Quanto  alla  Bibbia  come  strumento  di
conversione... è meglio sorvolare, perché non tutti i convertitori ed i convertiti avranno la bella
intelligenza e la serena curiosità  quali  appaiono da certi  passi  deliziosi  e indimenticabili  di
Beda  (VIII  secolo)...  Riconosciamo  i  temi  biblici  perché  conosciamo  la  Bibbia,  non  certo
impariamo a  conoscere  la  Bibbia  partendo  dai  temi  iconografici...  Le  immagini  all'incolto
servono  più  nel  senso  superstizioso  che  biblico...  Quegli  uomini  avevano  bisogno  di  una
protezione concreta e immediata... Solo una minoranza poteva leggere e intendere la Bibbia»
(VINAY 1963, p. 757).  «La Bibbia pauperum come mezzo di evangelizzazione anepigrafe, se non
proprio  muta,  può difficilmente  aver  funzionato  con analfabeti  e  ignoranti  di  lingua,  ma è
piuttosto con persone di una certa cultura in grado di riconoscere i vari temi iconografici e il
loro significato, non bisognose dunque di simili sussidi» (DUPRÈ 1967, p. 845).

Quello che si può dire di questi limiti è che forse il concetto di popolo o massa è inficiato di
una "democraticità" del tutto moderna.  «Predicare, scrive San Gregorio, è uno dei doveri del
vescovo;  dalla  sua predicazione  gli  illetterati  sanno ciò  che  Dio  esige». Ma gli  stessi  suoi
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discorsi su Ezechiele superano il livello medio dei suoi ascoltatori; non così invece nell'altra sua
opera  I Dialoghi. Dovere del predicatore è farsi capire, ma tale principio, pur evidente, non è
seguito  nel  V  secolo  da  Sant'Agostino,  né  nel  VI  secolo  da  Cesario  d'Arles.  I  predicatori
complicano  a  piacere  il  loro  discorso  per  compiacere  gli  ascoltatori  colti  e  suscitare
approvazione. Lo Pseudo-Germano (sec. VII) consiglia: «Si deve fare in modo di non offendere i
letterati con un linguaggio troppo rustico, ma non utilizzare un linguaggio troppo raffinato che
sia incomprensibile ai rustici» (RICHÉ 1972, p. 247).

L'equilibrio, o via di mezzo, è sempre relativo ai tempi. Tra il VI e l'VIII secolo, il declino
della cultura laica è evidente  (RICHÉ 1972, p.  235). Papa Agatone, nel proporre dei candidati al
Concilio antimonotelitico del 680, può suggerire nomi di vescovi, preti e monaci  «rispettabili
per dignità di vita», ma non per cultura come «eloquentia saecularis»; la scusa sono le invasioni
dei barbari e la perdita dei beni ecclesiastici (GUILLOU 1972, p. 293). La cultura da Sant'Agostino
in poi vive di rendita; la teologia ristagna; si fanno compendi. Le uniche problematiche sono il
computo pasquale, il  Filioque, l'Adozionismo, temi o superficiali o trattati con scarso impegno
teologico. Solo la dissidenza-eresia produce una rottura nell'opaco tradizionalismo. La carenza di
documenti per i secoli VII-X, più che a dispersione, è dovuta alla mancanza della scrittura. Nei
secoli VII e VIII, non si tengono più i registri catastali. Vi è solo qualche scuola modesta per
l'ars notaria,  per  la  redazione  di  atti  scritti  di  particolare  importanza  politica  ed  economica
(SESTAN 1972, p. 25).

La presenza degli ariani dà stimolo allo studio teologico dei laici, coinvolti nelle dispute sulla
Trinità e i vescovi richiamano loro nella predicazione il testo biblico come fanno San Cesario
d'Arles e lo stesso Gregorio Magno. Il cristianesimo, a partire dal VI secolo, progredisce nelle
campagne; sono fondate chiese rurali e nel VII secolo i monaci sono coinvolti nella pastorale
rurale. L'iniziazione che precede il battesimo è semplificata; contrariamente all'abitudine antica
di battezzare a Pasqua nella cattedrale, ora si battezza a Natale, a Pentecoste, nelle vigilie di feste
e nei battisteri rurali. Si generalizza il battesimo dei bambini. Agli adulti ed ai padrini si richiede
il  Pater e il  Credo. Cesario d'Arles raccomanda agli illetterati di farsi leggere la Scrittura dai
sapienti. Il testo sacro, secondo San Gregorio, ha il privilegio di indirizzarsi sia ai letterati che ai
rudi: i primi vi trovano sensi allegorico-mistici, gli altri un insegnamento morale o una semplice
storia. Solo quando si rivolge al capo per convertirlo il predicatore ricorre al ragionamento. Il
battezzato partecipa a lunghe cerimonie diurne e notturne, processioni di reliquie, benedizioni,
canti, incensamenti; tutto ciò sviluppa nel laico un senso di meraviglia e di fede, anche se non
comprende  bene  il  senso  di  questa  liturgia.  Il  missionario  deve  dimostrare  di  conoscere  le
dottrine  pagane,  deve  parlare  degli  dei,  ad  esempio,  dei  germani  e  condurli  a  constatare
l'assurdità delle loro credenze. Mostrerà quindi la prosperità dei cristiani che rappresentano tutta
l'umanità o quasi, le miserie dei pagani relegati nelle loro contrade povere e glaciali (RICHÉ 1972,
p. 236-250).

Gli storici della liturgia rilevano un inquinamento barbarico nella preghiera comunitaria.  «Il
simbolismo culturale medievale è artificiale,  superficiale, malgrado un cerimoniale che si va
imponendo,  ma che in  pratica  traveste  e  maschera l'essenziale.  La celebrazione  eucaristica
maggiore, la festa comunitaria, si muta in messa privata e in "opus bonum"; il pasto sacro si
riduce alla comunione del solo celebrante; i fedeli, che non sono più partecipanti, ma assistenti,
ricevono la comunione al di  fuori del pasto sacro; vi si  aggiungono certi  elementi  rubricali
insignificanti: segni di croce, genuflessioni, elevazioni...  Tutta la documentazione letteraria e
iconografica  del  medioevo  relativa  al  culto  ci  invita  a  una  triplice  constatazione:  1-  il
simbolismo primitivo degli elementi sacri cristiani (pane, vino, acqua, latte,  sale, pesce) si è
perduto;  2-  si  è  trasferito  in  maniera  artificiale  su  elementi  secondari  del  culto;  3-  si  è
lentamente mutato in magia» (VOGEL 1972, p. 257).

La messa privata appare nel VI-VII secolo e si estende nell'VIII. Nasce nei monasteri dove, da
questo tempo, si moltiplicano i monaci preti che celebrano per devozione privata. Ciò suppone
un'alterazione profonda della sensibilità religiosa; prima del secolo VII esisteva un vero terrore di
fronte alla celebrazione eucaristica, mentre dopo questa data incontriamo degli elogi per coloro
che celebrano tutti i giorni delle messe private. Nella chiesa antica la celebrazione eucaristica
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non era concepibile se non come celebrazione di tutti, chierici e laici, della comunità. Dal secolo
VII, nella mentalità germanica e celtica, l'accento viene spostato dalla comunità (in tutti i campi)
all'individuo,  alla  sua  salvezza  e  il  culto  è  l'insieme di  pratiche,  atti  cultuali  moltiplicati  di
automatica efficacia (VOGEL 1972, p. 28).

Crisi di civiltà ♣ I processi involutivi non trovano una giustificazione solo nella presenza dei
barbari e nell'influsso della loro mentalità sui processi culturali dell'Occidente. La spiegazione
vera va ricercata in ciò che ha permesso l'incidenza di questi popoli sull'eredità classica della
chiesa primitiva. Parlare di crisi economica, demografica, sociale e politica dell'impero romano è
un dato scontato. A cominciare dal III secolo si sviluppa una serie di epidemie di peste delle
quali l'ultima gravissima è quella del VI secolo. La popolazione si sarebbe mantenuta al minimo
tra il 550 ed il 750. La reazione dell'Occidente all'abbassamento della popolazione è la sparizione
quasi completa d’ogni forma di libertà urbana con il trionfo del servaggio (VERCAUTEREN 1959, p.
518).

Nel corso del VI secolo infierisce la peste nera-bubbonica a diffusione mondiale, venuta da
focolai asiatici e africani, documentata dalle cronache bizantine e d'Alessandria e che da là dirige
verso il Medioriente a Bisanzio e in fine in Occidente. Qui è attestata nella seconda metà del
secolo VI da Gregorio di Tours, da Juane de Biclaria, nelle cronache antiche di Saragozza e di
Gregorio Magno. Verso la fine del secolo domina la paura della fame, dell'epidemia e della lue
inguinaria. Appare nel 542/3, riappare a periodicità diversa e l'ultima volta è attestata nel 599. Ne
parla il Liber Pontificalis: in Roma, in tutta Italia, in Spagna, in gran parte della Gallia, anche in
Germania e nelle Isole britanniche. Questa peste ebbe ripercussioni demografiche gravissime e
non meno gravi furono le ripercussioni mentali che si riscontrano in tutte le opere, ad esempio, di
San Gregorio. Ne seguì l'abbandono di una certa forma di agricoltura con la ripresa del bosco e
dell'incolto (LE GOFF 1966b, p. 261).

Il movimento demografico a tendenza regressiva risale al III secolo, quando l'Italia è, come
l'Europa, in crisi demografica che tra guerre ed epidemie si prolunga per secoli, complicata ed
aggravata dalle disposizioni imperiali e non mitigata dall'avvento dei barbari relativamente poco
numerosi.  La  malaria,  più  che  causa,  fu  la  conseguenza  dello  spopolamento.  Terre  ed
insediamenti andarono perduti in epoca romana da erosioni, alluvioni e sedimentazioni derivanti
in parte da abuso del terreno. Sotto i barbari, seppur la coltivazione rallenta, si aggravò l'erosione
per l'abbandono dei lavori idraulici romani e da un cambiamento di clima verso una fase più
umida  e  calda  nel  500,  con  gravi  inondazioni  e  forse  rialzò  il  livello  marino.  Col  periodo
barbarico  si  restringono  anche  i  mercati  locali  e  interregionali;  ci  si  avvia  ad  un'economia
naturale.  La terra  è  lavorata  più  spesso con la  zappa  e  la  vanga che  con l'aratro;  decadono
l'irrigazione e la coltivazione dell'erba medica e i prodotti specializzati. L'agricoltura insomma
cede ad attività silvopastorale, d’allevamento brado di bovini e cavalli, soprattutto bestie minute,
specie suini (JONES 1966, p. 66ss. PINNA 1990, p. 446). In tutta l'Europa occidentale le fonti rivelano
per i secoli VI-VIII scarsità di terre coltivate, scarsità di bovini, scarsità d’uomini dediti al lavoro
dei  campi.  Grandissime foreste,  paludi,  brughiere erano le  terre  d’animali  da pascolo brado:
suini,  ovini,  caprini  e  di  pastori  professionisti  o  di  contadini  pastori.  Le  aziende  agricole
punteggiavano soltanto un paesaggio in grandissima parte non sottoposto a coltura; un paesaggio
che debordava, con la sua flora e la sua fauna, negli stessi luoghi abitati;  sappiamo di quella
forma commista fra allevamento e caccia, consistenti nella stabulazione di cervi, nell'ingrasso di
cicogne e gru, di cui parla l'Editto di Rotari: animali prelevati dalle boscaglie e dalle paludi e
immessi nei villaggi, accanto ai pochi animali domestici, ai pochissimi animali da lavoro. 

Paolo Diacono indica l'economia da pascolo brado come quella maggiormente compromessa
dalla penuria di braccia a causa della peste:  «Le case rimanevano vuote di abitanti, restandovi
solo i cani; solo i greggi di animali restavano nei pascoli, non guardati dai pastori... Non si
udiva nessuna voce nei campi, non si sentiva il fischio dei pastori, nessuno tentava di rubare le
greggi... I pascoli si trasformarono in cimiteri di uomini». Solo un cenno ai campi e un altro alle
«messi che attendevano invano chi le mietesse» e alle  «vigne che non venivano vendemmiate»
(HL II, 4). Negli scavi archeologici si rinvengono ossa piccole, minute, di bestie da pascolo; quelle
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dei bovini, sebbene più grandi di quelle dei porci e capre, erano ben lontane dalle dimensioni dei
secoli  successivi  (FUMAGALLI  1985,  p.  583ss.).  L'archeologia documenta che l'insediamento dei
coloni slavi in Friuli dalla metà del secolo X in poi andrà a sostituire i villaggi romani scomparsi
fin dal V secolo.

Il  secolo  VI,  accanto  alle  calamità  naturali,  annovera  una  delle  più  disastrose  ed  inutili
imprese belliche della storia d'Italia. «La guerra atroce combattuta per un ventennio fra greci e
ostrogoti,  se non poté determinare la  perdita  di  milioni  di  vite  umane,  di  cui,  con evidente
iperbole,  parla  Procopio,  fu  accompagnata  indubbiamente  da  rappresaglie,  da  saccheggi
sistematici,  da  pestilenze,  da  carestie,  di  cui  lo  storico  greco  descrive,  con  verismo
impressionante,  gli  effetti  disastrosi.  Molte  città  ebbero  a  subire,  durante  quel  disgraziato
ventennio, due o più assedi; Milano fu rasa al suolo; Roma e Napoli furono saccheggiate e rese
quasi deserte; altre città, per timore della fame, dovettero essere sgomberate da tutte le bocche
inutili. Né migliore dovette essere la situazione delle campagne, se, come lamenta Procopio, una
gran parte delle terre dovette restare incolta per mancanza di braccia. In una situazione così
disastrosa l'estensione immediata del sistema fiscale bizantino, appena tollerabile nelle regioni
orientali dell'Impero, che erano allora nella piena fioritura della loro economia, si manifestò
del  tutto rovinosa nella maggior parte dell'Italia... Il peso delle imposte dirette, che gravava
sempre  quasi  esclusivamente  sulla  proprietà  fondiaria,  rappresenta  la  rovina  definitiva  dei
piccoli e medi proprietari e favorisce una volta di più la concentrazione della proprietà terriera
in pochissime mani» (LUZZATO  1982,  p.  33).  «L'immenso sforzo compiuto da Giustiniano per
debellare i Persiani e riconquistare alla sua corona l'Italia, la Spagna e l'Africa non condusse a
risultati definitivi, anzi indebolì la potenza bizantina per gli enormi sacrifici di vite umane e di
ricchezza, preparando così la crisi del secolo VII» (EUA Bizantino). 

«La guerra gotica... investì limitatamente, dal punto di vista bellico, il territorio fra Isonzo e
Ravenna. Episodi salienti furono: il transito delle truppe romee di Costanziano dislocate dalla
Dalmazia a Ravenna nel 540; la riorganizzazione dell'esercito ostrogoto a Verona ad opera del
re Ildibado nello stesso 540; la sconfitta dei romei di Vitalio a Treviso nel 541; l'incursione
franca nella Venezia nord-orientale, seguita dalla occupazione che durò fino al 556, quando il
capo dei Franchi e degli Alemanni... morì a Ceneda; lo scontro fra i 6.000 longobardi di Ildige
ed i romei di Lazzaro nel 549; il famoso transito di Narsete lungo le vie costiere dalla Dalmazia
a Ravenna nel 552; gli inutili tentativi dei romei di Valeriano e Damiano di prendere Verona nel
553 ed in  fine  la  resistenza  gotica  a Verona e Brescia  fino  al  561.  Sette  episodi  maggiori
nell'arco  di  diciott'anni  di  guerra  gotica;  ciò  non  impedì  al  crescente  alto-adriatico  di
sperimentare fino in fondo gli effetti demici, economici e, ovviamente, politici della guerra che
provocò un mutamento traumatico dell'assetto della società regionale...  La separazione della
Venezia  marittima  dalla  Venezia  continentale  che  l'insediamento  longobardo  avrebbe  reso
istituzionale,  si  delinea in realtà con precisa articolazione politico-militare nel quadro della
guerra gotica» (CARILE-FEDALTO 1978, p. 130).

Paolo Diacono si dimostra molto sensibile alle calamità naturali che verso la fine del secolo
VI colpiscono l'Italia.  «Ci fu in quell'anno, da gennaio a settembre, una grandissima siccità,
onde imperversò una crudele carestia. Calò poi sul territorio di Trento un innumerevole sciame
di locuste molto più grosse delle normali. Queste, fatto senza dubbio straordinario, si cibarono
di erbe e di palude soltanto, toccando appena le messi dei campi. E ricomparirono nello stesso
modo anche l'anno seguente» (HL III, 2). «Ricomparve in quell'anno la peste inguinaria e, come
trent'anni prima, infierì orribilmente a Ravenna, a Grado e nell'Istria» (HL III, 4). «L'anno dopo
(559) una fierissima peste inguinaria desolò Ravenna e le genti che abitavano lungo il litorale.
E così l'anno seguente una grande mortalità si diffuse nel Veronese» (HL III, 14). «Si vide allora
apparire in cielo un segno sanguigno, e specie d'aste pur esse di sangue e luce chiarissima per
tutta la notte» (HL III, 15).

Quest’insistenza dello storico friulano alle soglie del VII secolo su calamità  varie e segni
premonitori non è dovuta solo alle fonti da cui attinge, ma anche ad uno stato d'animo di estrema
incertezza che trova, agli inizi di quel secolo fatale, le sue maggiori giustificazioni, molto più
incisive del  «Mille non più Mille». Gregorio Magno ne è l'interprete esemplare. Alludendo al
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cap. 24 d’Ezechiele, scrive: «Non è di questa città che fu giustamente profetizzato: -La carne è
cotta  insieme con le  ossa  che  vi  sono  dentro?-  Dov'è  il  Senato?  Dov'è  il  popolo?  Tutto  è
annientato, ossa e carni, gloria e ordini del mondo. Ai radi superstiti che cosa rimane? Colpi di
spada quotidiani, afflizioni senza numero» (GREGORIO I, Hom. in Hezechielem prophetam, 1,9,4, PL 75-
79. ROPS 1953, p. 221). «Il Signore e Redentore nostro, desiderando di trovarci pronti, con i mali
presenti avverte che il mondo è vecchio con lo scopo di distoglierci dall'amore di esso. Egli ci fa
sapere quanti flagelli devono venire prima della fine del mondo che si avvicina, affinché, se non
vogliamo temere Dio nella tranquillità, temiamo, colpiti dal pensiero di tali flagelli, il giudizio
di lui ormai vicino» (GREGORIO I, Hom. I, De Adventu, 1077, PL 76). «Mi vedo costretto a sospendere
la predicazione, perché il mio spirito è nauseato dalla vita» (GREGORIO I, Hom. in Ezech. 1. II, Hom.
X, 24, 1072, PL 75. BERTOLINI 1967, p. 334).

La disperazione storica sfocia per sua natura nella trascendenza (BOSL 1982, p. 27).
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