
Capitolo X - La Madre 

Sunto: la maternità è il massimo valore dell'umanità in ogni tempo. Si mettono a confronto le concezioni longobarda
e  cristiana,  analizzando  il  matrimonio  indissolubile  proposto  dal  vangelo,  la  verginità  ed  il  divorzio  nella  chiesa
aquileiese, il tutto in funzione della individuazione della "fantesca" nella scena dell'Epifania collocata dietro la cattedra
di Maria ed altri  particolari.  Si conclude con l'analisi  della lastra retrostante dove è illustrato il dato teologico del
Filioque.

«Sella obstetricia»  ♣ A questo punto è possibile intravedere nella cattedra di Maria Regina
della scena epifanica, cristianamente traslata e sublimata, la tipica sella obstetricia che tanto ha
travagliato la fantasia cattolica dal secolo XIII in poi, a proposito della stravagante cerimonia
della  ostentatio  genitalium del  papa  nella  fase  centrale  della  sua  intronizzazione.  Questa
cerimonia non richiama ad una disavventura, quale quella della papessa Giovanna, ma ad un rito
antichissimo e che diverrà specifico dell'erede al trono delle casate regnanti.  Ancora nel secolo
XV le Madonne ostentavano frequentemente  il  bambino celeste  nudo, con i  genitali  patenti.
Nella Natività del Ghirlandaio (1487) la Madonna apre le gambe del Bambino per permettere
l'ispezione del sesso da parte di uno dei magi inginocchiato. Nella Sacra Famiglia di Raffaello,
la Madonna alza il velo, scoprendo il sesso del Bambino. Raffaellino del Colle, della scuola di
Raffaello,  offre  un'identica  composizione,  ancora  più  esplicita,  dove  il  sesso  è  in  posizione
itifallica (ZERI 1987, p. 109, fig. n. 2). Gesù Bambino è il re dei re, il Figlio del Padre, il Sovrano
supremo, il Creatore del mondo: «omnia per ipsum facta sunt» (Gv 1,3); si applica a Lui il ruolo
del grande procreatore, un rito che era comune nel mondo antico fino ai tempi moderni.

Il  cristianesimo  primitivo  ha  imitato  questa  prassi,  come  d'altronde  tutto  il  cerimoniale
imperiale, ed in un affresco della Madre di Dio, nelle catacombe di Santa Priscilla (III secolo), si
può intravedere una sella obstetricia, assai simile a tante che l'archeologia ci ha conservato. La
capsella cilindrica di Grado (VI secolo) ci presenta l'immagine di Maria Regina con le gambe
divaricate e con il Bambino divino contro il ventre (Nikopoia); tiene nella mano destra la croce
astile, la vera colonna-asse cosmico che concilia cielo e terra: il cielo raffigurato dal velo disteso
alle spalle quale volta celeste e la terra rappresentata dallo sgabello ai suoi piedi; il velo del cielo
è sostenuto o steso fra due corna, simboli dei raggi solari che scaturiscono dal trono, dunque da
chi vi è seduta; il grembo di Maria, la Grande Madre-la Terra, è il trono in sé su cui siede il
Cristo-figlio.  Vi  è  raffigurata  la  funzione  mediatrice  di  Maria  nella  Redenzione.  Nelle
raffigurazioni  bizantine  di  Santa Maria  Antiqua  in  Roma (VII secolo)  si  può contemplare  il
seguente trittico: a sinistra Santa Elisabetta con il Battista in braccio, a destra Sant'Anna con
Maria  bambina,  al  centro ancora Maria  con il  figlio  Gesù sul  ventre,  racchiuso in  un ovale
(Platytera) (EC  Maria). Il prototipo di queste raffigurazioni è di origine orientale bizantina: «La
Madre di Dio è seduta in trono e tiene in grembo il Bambino Gesù, disposto frontalmente. La
mano destra di Gesù è nell'atto di benedire. Nella sinistra regge il rotolo che lo presenta come
Logos divino, la Parola di Dio fatta carne» (SCHMIDT 1988, p. 197).

La scena dell'Epifania ci presenta un Cristo che siede in trono nel grembo della propria Madre
e  ostenta  il  rotolo,  equivalente  allo  scettro  (DS  p.  339),  alla  Croce,  all'Albero  cosmico,  alla
Columna-axis mundi, alla pietra eretta obelisco...  al fallo  (DS p. 435). I numerosi simboli fallici
indicati denotano semplicemente la potenza generativa insita nel potere. «La vita si basa sul fallo
come l'universo su una colonna» (DS p. 435). Secondo l'opinione di Galeno, che prevarrà in tutto
il medioevo, il seme proviene dal cervello e scende lungo il midollo spinale (DS p. 434 e ONIANS
1998, p. 142).

Che cos'è di più fecondo della Parola di Dio? Non è il  Verbum il seme divino, generato dal
Padre,  che scende,  attraverso l'orecchio,  vero organo sessuale,  nell'utero mentale,  dove viene
conceptus il  Cristo?  Significativamente  il  primo  inno  mariano  non  fu  composto  da
Sant'Ambrogio, ma da quell'Ennodio, vescovo di Pavia (secolo VI), di cui abbiamo riportato il
testo, nell'ambito del simbolismo auricolare.

Sulla cattedra del nostro altare siede, come sul suo trono, Maria, la Grande Madre, che ha
generato la chiesa, ed esemplarmente quella sul suolo romano; nel suo grembo troneggia il Re
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dei re come sul proprio trono (Nikopoia), per celebrare il trionfo della Parola di Dio scesa a
fecondare tutta la terra, rendendo fertile la Madre. Questa, seduta su una  sella obstetricia, ha
generato la chiesa dei martiri e dei santi le cui reliquie sono raccolte negli incavi del trono. La
Columna, pseudo schienale della cattedra, è l'asse cosmico, simbolo della Croce che unisce cielo
e terra, attraverso l'arco che poggia definitivamente sul capo del Cristo redentore, vera colonna
cosmica. Sul suo capo volta pure l'arco che incornicia la palma nella scena della Visitazione,
rimasto sospeso e continuato dalla palma che fuoriesce dalla cornice sopra i magi e dall'angelo
librato nella scena epifanica: Lui è l'unione dell'A e NT, l'Uomo-Dio nella persona del Verbo. 

La "Fantesca" ♣ La centralità della Theotokos rende ragione della "strana" raffigurazione sul
retro della  cattedra  e  ne  favorisce  un'interpretazione  meno  fantasiosa.  La presenza  di  questa
giovane donna,  così  schiacciata,  quasi  casuale,  è  invece equilibratrice,  almeno parzialmente,
dell'intera scena. I tre magi, l'incombente angelo librato, Gesù bambino non sono sufficienti a
deviare il nostro sguardo da quella imponente, sproporzionata e tuttavia solenne figura di Maria e
vi  contribuisce  non  poco  a  trattenerlo,  quasi  piacevolmente,  come  attratto  da  un  equilibrio
segreto,  proprio la  "costretta" figura della  donna dietro al  trono. Quella  figura,  così defilata,
dimenticata,  costituisce un autentico "buco nero" che sposta buona parte del significato della
scena complessiva.  La sua collocazione dietro alla cattedra comporta una posizione di privilegio:
significa che è sotto la protezione della Sovrana. 

L'episodio della pacificazione tra Liutprando e la famiglia di Pemmone ce ne dà conferma: «Il
re allora, sedendo in tribunale, perdonando Ratchis Pemmone e gli altri suoi figli Ratchais e
Astolfo, comandò che i medesimi si ponessero dietro al suo seggio» (HL VI, 51). Vediamo pure
San  Giuseppe  ed  un  angelo  accanto  al  trono  della  Vergine  nel  frammento  di  mosaico,
proveniente dalla Cappella di Giovanni VII (705-707) nell'antico San Pietro e oggi a Santa Maria
in Cosmedin (EC  Maria).

La frontalità della figura, priva però di un'aureola, i piedi di profilo, la sua sollevazione su un
qualsiasi piano, la faccia non (o meno?) a pera rovesciata (per Mor la faccia tonda sarebbe indice
di  non  appartenenza  alla  gens longobardorum e  dovrebbe  appunto  rappresentare  Tassia,  la
moglie romana di Ratchis) (MOR 1986, p. 17), ci indicano a sufficienza la sua dimensione storica e,
nello stesso tempo, idealizzata. La posizione delle mani ripete una gestualità classica. La statua
d’Afrodite  «porta  mano  ai  seni  e  al  sesso  per  attestare  la  sua  fecondità» (EUA  Carattere).
Possiamo ritenere che dietro la cattedra viminea della Madre di Dio si collochi,  sotto  la sua
benefica protezione, la donna madre del popolo longobardo. «Nella Madre di Gesù, nella Regina
del cielo,  gli  uomini riconosceranno, riflessa nello  specchio dell'arte,  anche e soprattutto  la
Madre comune» (EC Maria). 

Non  pensiamo  ad  un  particolare  riferimento  alla  regina  Teodolinda.  Questa  è  più
opportunamente riflessa in Maria Regina come il consorte re Agilulfo nella figura della Maiestas.
Se il re e la regina sono la garanzia della fecondità del proprio popolo si può dedurre che la
donna dietro la cattedra è proprio la donna longobarda beneficiaria finale della misteriosa ed
esemplare funzione generatrice e protettrice della coppia reale terrena attraverso quella celeste.

La madre per antonomasia non è solo protezione, ma prima di tutto fecondità. In questo ruolo
di Maria la devozione popolare riconosce una posizione di privilegio per la donna madre con tutti
i  suoi  bisogni  di  protezione  e  molto  più  ancora  con  la  sua  funzione  riproduttiva,  garanzia
dell'esistenza, dell'espansione e realizzazione del destino storico di un popolo. 

                
L'ansia demografica  ♣ Le popolazioni barbariche, ancora caratterizzate da un accentuato

nomadismo, in ricerca di uno spazio di sopravvivenza, coltivano ideali che scaturiscono dalla
loro  stessa  ragione  di  vita.  «L'umanità  medievale  sovrastima  il  valore  della  forza,  della
procreazione e della salute fisica e morale, probabilmente perché esse le erano indispensabili
per fronteggiare un mondo instabile, minaccioso e incomprensibile» (ROUCHE 1986, p. 345). La
donna è la chiave di volta del sistema; in lei si decidono le sorti del gruppo. L'uomo è guerriero,
difensore all'interno ed aggressore all'esterno, per garantire tempo e spazio alla perpetuazione di
sé.  Il  mondo  germanico  ha  lasciato  tracce  inconfondibili  di  un  culto  consacrato  alle  forze
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naturali,  quali  l'Albero, il  Sole, l'Acqua (le fonti,  le cascate,  le paludi),  la Terra-Madre, tutte
riconducibili  al  tema della  fertilità-fecondità,  «il  solo veramente costante e determinante del
mondo spirituale germanico» (DMR p. 808). 

L'apertura della HL traduce nei fatti l'imperativo biblico del «crescite et multiplicamini» (Gn
1,28): «Le plaghe settentrionali, quanto più sono lontane dal calore del sole e gelide per copia di
nevi accumulate, tanto più risultano salubri ai corpi umani e adatte al propagarsi della specie...
Molte però delle popolazioni che quella terra stentava, avara, a nutrire, se ne uscirono e si
spinsero a infestare  non solo le  parti  dell'Asia,  ma soprattutto  l'Europa loro vicina...  Nello
stesso  modo,  per  le  medesime  ragioni  (ma  v'è  chi  avanza  altre  ipotesi)  si  mosse  dalla
Scandinavia anche la stirpe dei Winnili, di quei Longobardi cioè, germani pur essi di schiatta,
che poi regnarono felicemente in Italia» (HL I, 1).

Una volta giunti in Italia i longobardi scoprirono di essere «gruppi isolati in mezzo alla massa
dei vinti, sradicati, avendo perduto la patria d'origine..; perciò non potevano non essere colti
dalla paura di scomparire» (FOSSIER 1984, p. 76). La durata media della vita era, per gli uomini,
intorno ai 45 anni (la mortalità infantile è del 45%), che scende ai 30/40 anni per la donna a
causa dei parti difficili e delle febbri puerperali che spesso le stroncavano tra i 18 ed i 29 anni.
«Per sopravvivere era dunque necessario che ci fossero molte donne e molti bambini» (ROUCHE \
1986, p. 345). «Una donna germanica su tre, così si ritiene, moriva precocemente di parto... Su tre
neonati  uno  moriva  durante  l'allattamento,  un  secondo  da  bambino;  un  bambino  su  tre
solamente aveva la possibilità di crescere, di sposarsi e di avere a sua volta dei figli»  (FISCHER
1987, p. 298).  «La statura media degli uomini è di m. 1,67 e delle donne di m. 1,55, identica a
quella  degli  altri  popoli  gallo-romani;  dimostra  una  nutrizione  non  sempre  sufficiente  ed
equilibrata,  piuttosto  carente  con  conseguente  fragilità  complessiva  e  frequente  mortalità»
(FOSSIER 1984, p.  78). Gli antichi germani non invecchiavano.  «Nelle migliaia di libroni scritti
sull'argomento nessuno ne fa parola. I colossi dei boschi tra Reno ed Elba sembravano uomini
talmente  sani  che  solo  la  spada  poteva  loro  nuocere».  Le  malattie  più  frequenti  erano  il
reumatismo articolare,  deformazioni  del femore per fame,  la carie,  vero flagello,  per carenze
vitaminiche, artrite deformante, in particolare spondilite, infiammazioni tonsillari, ernia al disco,
conseguenti al modo stesso di vivere all'aperto su carri esposti a correnti e umidità (FISCHER 1987,
p. 162). Questi popoli non esitavano, specie in situazioni di emergenza, ad uccidere i vecchi, tanto
che il concetto di morire è passato ad indicare l'uccidere (indeuropeo mer-morire; gotico maurth-
uccisione) (SCARDIGLI 1964, p. 20).

«Il  calcolo  secondo  il  quale  i  barbari  nel  loro  complesso  rappresentassero  all'epoca
immediatamente successiva al loro insediamento nell'occidente romano il 5% della popolazione
totale, non deve essere lontano dal vero» (LE GOFF 1983a, 3). La stessa civiltà romana, più che
dalle distruzioni, fu travolta dalla inadeguatezza numerica che si accompagnava alla  mancanza
di efficienza e spesso di volontà di occuparsi di problemi economici  (MOLLAT 1978,  p.  17). In
simili  condizioni  «ci  si  accorge  che  tutto  cospira  perché  la  donna  non  venga  presa  in
considerazione  se  non  in  quanto  madre,  genitrix.  Religiosità  pagana  e  necessità  di
sopravvivenza conducono allo stesso risultato: il bambino» (ROUCHE 1986, p. 347). Le iscrizioni
documentano che la donna «è madre e coniuge, coniuge e serva» (MAZZOLENI 1987, p. 33).

La  donna  ed  il  guerriero  ♣  Nonostante  il  rilievo  sociale  e  politico  riconosciuto
oggettivamente alla maternità dalle società barbariche in generale, alla donna non spetta alcun
riconoscimento adeguato alla sua persona in sé considerata. All'uomo soltanto è consentita una
valutazione  propter  semetipsum,  mentre  la  donna  resta  tramite  indispensabile  per  la
continuazione della stirpe. «La sua difesa, regolata da una normativa certamente rigorosa per i
tempi,  ha  sostanzialmente  una  sola  finalità:  la  tutela  della  sua  funzione  procreatrice»  (DE
MATTEIS 1986, p. 17).

Nelle tariffe di composizione delle leggi germaniche la donna è considerata in quanto attrice
di procreazione (ROUCHE 1987, p. 837). La sua condizione subordinata è bene espressa dai rapporti
giuridico-dotali fra i coniugi.  «Alla figlia che si sposava, il padre non è obbligato a garantire
neppure  il  semplice  corredo» (VISMARA  1977,  p.  644).  La  donna  si  trovava  in  condizioni  di

203



inferiorità giuridica in tutta la sua vita sociale: non aveva guidrigildo (prezzo della persona); era
subordinata al mundualdo. Il marito la comperava dal padre, pagando il mundio; ciò che invece
poteva garantire la donna in caso di scioglimento del matrimonio erano solo gli assegni maritali
(VISMARA 1977,  p.  645).  «Le donne non avevano né posto né voce nel Thing, l'assemblea del
popolo; non potevano scegliersi da sole il marito, non potevano ereditare, dovevano piegarsi
alla volontà del marito, se egli non desiderava allevare il bambino, ma di esporlo»  (FISCHER
1987,  p.  300).  Solo con Liutprando (712-744) una disposizione di legge impedirà al  marito  di
prostituire la moglie a sua discrezione, offrendola, in segno di ospitalità, ad un altro uomo: «Veni
et fac cum muliere mea carnis commixtionem» (LIUTPRANDO, Leges, anni XXI, 1 (130). ARCARI 1986,
p. 64. AZZARA 1992, p. 194).

Perfettamente  correlativo  alla  figura  della  donna generatrice  si  definisce  il  tipo  maschile.
«L'uomo  deve  "agresser",  la  donna  procreare» (ROUCHE  1987,  p.  847).  I  nostri  progenitori
vivevano in un permanente stato di guerra latente o potenziale. La storiografia tradizionale è
storia  di  guerre  e  di  battaglie,  indice  di  una  civiltà  guerresca.  Anche  concettualmente  pace
corrisponde ad inerzia, tenebre, morte; guerra invece a moto, bene, vita. La guerra è il modo
privilegiato per i barbari di procurarsi il cibo ed i beni materiali; è perciò amata per se stessa; può
essere  considerata  come  una  continuità  della  caccia  che  ha  come  obiettivo,  invece  della
selvaggina, gli altri uomini ed i loro beni. La guerra germanica era un ideale di vita  (FASOLI
1968b, p. 5).

La guerra aveva come obiettivo quello di favorire l'espansione numerica del proprio gruppo.
«Il  bambino,  questo  bene  prezioso  quanto  una  donna,  faceva  parte  senz'altro  del  bottino»
(ROUCHE 1986, p. 348). «I Germani temono la prigionia delle donne più della propria, tanto che è
più efficace il vincolo di fedeltà ai patti presso quelle città, alle quali s'imponga tra gli ostaggi
la  consegna di  fanciulle  nobili» (TACITO  1990,  De  origine  et  situ  germanorum,  8,  p.  209).  Vi  era
equivalenza inevitabile tra bambino e schiavo:  «Puer, id est servus» (AUGUSTINUS  De nuptiis et
concupiscentia, XI, 336).  «È la guerra a spiegare in buona parte l'abbondanza della popolazione
servile» (CONTAMINE  1986,  p.  355).  Il processo,  una volta  innescato,  si  riproduce da sé.  «Gli
schiavi  provenivano  principalmente  dalla  riproduzione  del  gregge  dei  servi,  dai  casi  di
abbondanza di bambini  e dalla vendita come schiavi  di  uomini  liberi» (VEYNE 1986  p.  36).  I
longobardi, giunti in Mauringia,  «liberarono molti schiavi dalle loro catene e ne fecero degli
uomini liberi per ingrossare le file dei loro guerrieri» (HL  I, 13).

Significativo il racconto sul tragico destino della città di Cividale e dei suoi abitanti nel 611 c.
«Gli Avari entrarono in Cividale, depredarono tutto ciò che trovarono, abbandonarono la città
in preda alle fiamme e ne trascinarono fuori tutti quelli che avevano catturati vivi... Sulla via del
ritorno, quando arrivarono alla località detta dei “Campi sacri”, decisero di far perire di spada
tutti i longobardi di maggior riguardo e di dividersi le loro donne e i loro figli come bottino di
guerra» (HL IV, 37).

Qui lo storico friulano parla del destino tragico della propria città, ma in genere  «i cronisti
non hanno una parola di pietà per i vinti spogliati, saccheggiati, dispersi e massacrati; anzi c'è
compiacimento per stragi, saccheggi e devastazioni» (FASOLI 1968b, p. 39). Il medioevo vedeva
nella guerra una punizione divina e il fare la guerra un mettersi al servizio della sua giustizia, con
furia collettiva e mistica (Ivi, p. 28). 

La ragione non è molto diversa dalla nostra che ci fa vedere nel nemico anche un colpevole. In
un medioevo ancora più "basso", San Bernardo nella sua opera scriveva:  «II soldati di Cristo
devono combattere sicuri le battaglie del loro Signore, non temendo né il peccato per la strage
dei nemici, né il pericolo della propria mente: dal momento che la morte incontrata o inferta per
amore di Cristo non comporta nessun crimine e merita moltissima gloria... Il soldato di Cristo
uccide sicuro e muore ancor più sicuro... Quando uccide... è veramente vendicatore di Cristo...
Nella morte del pagano il cristiano si ricopre di gloria» (San Bernardo di Clairvaux, De laude novae
miltiae ad milites templi, 182, c. 924B, PL 182. MICCOLI 1983, p. 276). C'è oggi chi ci imita.

Il bottino diviso fra i partecipanti alla guerra diveniva ottima occasione di scambio. Uno dei
commerci, mai venuto meno anche nei tempi più difficili, è quello dei prigionieri. «I longobardi
compravano schiavi in Corsica e rivendevano prigionieri i rustici, catturati nell'agro romano, in
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Gallia» (BOGNETTI  1966,  II,  p.  69).  Il  loro  commercio  verso  Oriente,  comportava,  accanto  ai
metalli  ed  alle  armi,  soprattutto  schiavi  che  procuravano  alla  frontiera  del  mondo  slavo
(LEMERLE 1958, p. 728). 

Il Friuli doveva essere una frontiera privilegiata, anche se Paolo Diacono non ne fa mai parola.
Ma quando leggiamo di «maxima dona» ci viene inevitabile pensare a tale lucroso commercio.
Come mai quello stravagante di Ferdulfo, duca del Friuli sul finire del VII secolo, «uomo falso e
orgoglioso»,  avrebbe pagato  «uno slavo  perché  esortasse  i  suoi  compatrioti  a  mandare  un
esercito  slavo  contro  le  sue terre?» (HL VI,  24).  Solo  per  un'esercitazione  dal  vivo?  Sembra
invece che facesse calcolo di acciuffarne parecchi per poi venderli sul mercato degli schiavi a
Venezia bizantina. Lo stesso obiettivo deve essere sottinteso nelle trattative di Pemmone con un
esercito di slavi da lui sconfitto e non sbaragliato, «temendo di perdere altri dei suoi» (HL VI, 25);
e dire che fino a quel momento aveva perso il solo vecchio Sigualdo che, dati i  costumi, era
venuto lì per non morire nel proprio letto.

Il  matrimonio  longobardo ♣  Nella  cultura  germanica  «con  sorpresa  non  riusciamo  a
trovare nessuna parola che indichi il concetto di matrimonio. Ciò non può significare che non
esistesse il matrimonio, ma solo che non si vedeva in esso un patto di due persone uguali, bensì
lo si considerava soltanto dal punto di vista dell'uomo. Sposare significava perciò "condurre
alla maternità", oppure "procacciarsi una donna", o addirittura "porsi al servizio di un uomo"»
(FISCHER 1987,  p.  71). Sulla base di questa concezione  «la famiglia è istituzione fondamentale
della  società  longobarda,  per  lo  più  guidata  da tradizioni  e  costumi antichi  non legiferati»
(VISMARA 1967, p. 438). Il mundio, istituzione germanica molto specifica, comporta un potere sulla
donna di origine fisico e la proprietà delle sue funzioni procreatrici. La donna non può mai essere
solo di se stessa, ma sempre sotto la protezione, garanzia, o meglio, proprietà di qualche uomo
(Editto di Rotari, art. 204). Per questo il padre può maritare la figlia senza il suo consenso. Se muore
il padre il  mundio passa al fratello o ai parenti più prossimi; se vedova il  mundio ritorna alla
famiglia  del  padre  se  lo  vuole.  Vi  è  pure  il  cosiddetto  morgengabe-dono  del  mattino,  in
riconoscimento della verginità della sposa. 

Tante  precauzioni  hanno  come  scopo  la  difesa  della  donna  dalle  violazioni,  dal  ratto,
dall'adulterio; la donna violata non vale più nulla; la sua discendenza è corrotta, la si può gettare;
bisogna  cercarne  una  del  tutto  nuova.  Il  potere  parentale  ha  il  compito  di  assicurare  la
permanenza del tabù dell'imene non perforata per costituire una società del sangue. L'adultero
invece non è punito, perché non è inquinato dal suo atto; il suo sangue non compromette la sua
generazione legittima, diversamente dalla donna. Il matrimonio pagano è fondato sul carisma del
sangue, sulla nozione d'impurità, cioè sulla purità inalterabile della donna. 

Presso i longobardi il ratto per matrimonio, contro il consenso della donna, è punito con ben
900 soldi d'oro ed il matrimonio nullo (Editto di Rotari, art. 186). Obiettivo frequente del ratto sono
le  vedove.  «Gli  uomini  che  le  rapivano  intendevano  impadronirsi  del  patrimonio  di  queste
donne» (ROSSETTI 1977a, p. 813). Contrastare il passo ad una donna o fanciulla libera comporta
una condanna di 1.200 soldi d'oro (Editto di Rotari, art. 27); mentre se l'offeso è un uomo libero la
punizione scende a 20 soldi d'oro: si suppone che l'uomo sia capace di farsi valere. Un bambino
diventa soggetto di diritto a 12 anni e da quel momento il suo valore sale alla misura dell'adulto
(Editto di  Rotari,  art.  155).  L'Editto di  Rotari  è  un  documento  sconcertante  e  veritiero  della
complessità sociale del popolo longobardo. «Non è impossibile che la povertà di alcune famiglie
contadine,  collegate  ad  un  relativo  aumento  della  popolazione,  abbia  provocato  la  pratica
dell'infanticidio  soprattutto  delle  femmine» (MOLLAT  1982,  p.  38).  È  vero  che  i  longobardi
subirono  tale  congiuntura  sotto  l'occupazione  franca,  ma  era  prassi  ordinaria  selezionare  le
nascite in funzione delle necessità delle famiglie.

La  stessa  pratica  della  schiavitù  aveva  precisi  impatti  sull'istituto  familiare  longobardo.
Poligamia e concubinaggio erano prassi frequente, se non normale. «Era costume diffuso avere
delle concubine» (FISCHER 1987, p. 301).  «Mentre non c'è raccolta di leggi che non condanni e
non punisca con un'ammenda lo stupro, il ratto e l'unione consumati con una schiava, sia pure
essa consentanea, che appartenga ad altri (si tratta infatti di un attentato all'onore e al capitale
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del suo padrone), non c'è nessun articolo contro il padrone che si unisce alla propria schiava.
Solo  si  precisa  che  in  questo  caso  non  vi  è  matrimonio,  ma  concubinaggio».  La  prassi
endogamica, imposta dalla necessità di rinforzare la solidarietà della famiglia o della parentela,
produceva per conseguenza il costume di un solo matrimonio con una sposa di primo rango, cui
si  potevano affiancare altre spose di secondo rango se donne libere, o concubine se schiave.
«Tirando le somme un solo matrimonio, ma parecchie donne» (ROUCHE 1986, p. 360). 

Paolo  Diacono,  parlando  della  coppia  Pemmone-Ratperga,  insinua  una  prassi  divorzista
abituale:  «Ratperga, riconoscendosi l'aspetto grossolano di una contadina, pregava spesso il
marito  di  ripudiarla  e di  prendersi  un'altra  donna che fosse degna consorte  di  tanto  duca.
Quegli  però,  essendo  un  uomo  saggio,  diceva  andargli  a  genio  i  costumi,  l'umiltà  e  la
verecondia della virtù di lei che la bellezza del corpo»  (HL VI, 26). Scontata la "delusione" di
Ratperga,  l'elogio  della  virtù  ha  lo  stesso  sapore  di  eccezionalità  della  pratica  celibataria  di
qualche missionario orientale, come Damiano di Pavia e del suo compagno Tommaso.

Alla  celebrazione  del  matrimonio  seguiva  la  festa  dai  tratti,  più  che  specifici,  diremmo
universali.  «Consisteva  soprattutto  in  un  grande  banchetto  accompagnato  da  bevute,  canti,
scherzi  e motteggi  deliberatamente osceni al  fine di propiziare la fecondità dei futuri  sposi»
(ROUCHE  1986  p.  353).  «Un banchetto  era,  ed  i  germani  lo  credevano veramente,  anche  un
servizio  divino.  Gli  dei  che essi  servivano erano benevoli  verso i  bevitori,  perché anch'essi
bevevano. Ancora oggi un tedesco cerca di farsi onore a tavola» (FISCHER 1987, p. 225).

Il modello del costume morale vigente lo offre la vita di corte. «Impossibile sarebbe citare i
tradimenti, inganni e omicidi avvenuti alle corti barbare: la corte merovingia era un lupanare»
(ARCAMONE 1980,  p.  59 n. 11). La corte longobarda non lo era da meno: dalla tragica storia di
Rosmunda  e  di  Elmichi  (HL  II,  28-29) al  tradimento  della  cividalese  Rumilde  (HL  IV,  37),
dall'accusa di adulterio alla regina Gundiperga  (HL IV,  47) agli stupri di Rodoaldo contro una
longobarda (HL IV, 48) e di Cuniberto contro Teodote (HL V, 38), dai frequenti regicidi alle faide
familiari (HL VI, 44-51).

Nei rapporti umani, specie matrimoniali, la storia ci insegna a vedere più un equilibrio che una
continua tensione. Oggettivamente i costumi differiscono tra i popoli e tradizioni diversi, ma in
quanto ad armonia o intesa bisogna collocarsi entro un'epoca con i suoi bisogni primari, con la
cultura conseguente e la psicologia conforme, per poterla capire. «Nelle donne i germani vedono
qualcosa di santo e di profetico e non disprezzano i loro consigli, né trascurano i loro responsi»
(TACITO 1990,  De vita  et  situ  germanorum,  8,  p.  209).  «I longobardi della donna avevano fatto  la
compagna della loro vita, circondandola d'affetto, di protezione, di assistenza. In condizioni di
pace  e  di  sviluppo  alla  donna longobarda  furono assicurate  condizioni  giuridiche  romane»
(VISMARA 1977, p. 645).  «L'uomo medievale era attento al valore umano degli atti che compiva
più che alla loro qualificazione giuridica, alla sostanza più che alla forma» (Ivi, p. 691). «Nella
realtà concreta la condizione della donna non era d'inferiorità, ma di semplice uguaglianza»
(ANDREOLI 1985, p. 117).

Leggendo  Paolo  Diacono  ci  si  rende  conto  «di  quanto  una  donna  potesse  influenzare  il
marito» (BARNI 1974, p. 22); al riguardo basterebbe l'esempio di Teodolinda, regina-madre. «Nel
suo racconto sono presenti spesso le donne, ma è guidato da un fondamentale misoginismo e
sospettosa  diffidenza  aprioristica» (SESTAN  1970,  p.  383).  La  sua  fede  cristiana  gli  ha  fatto
raccontare  la  storia  del  suo  popolo  in  funzione  educativa  e  perciò  deprecatoria  dei  tratti  di
costume che più contraddicevano l'etica cristiana.

Il matrimonio cristiano ♣ Quale diverso messaggio intendeva proporre la chiesa a questa
prassi pagano-barbarica dei longobardi? Se dovessimo riferirci alle rivendicazioni d'oggi della
dignità  della  donna,  dovremmo  constatare  che  la  donna  barbarica,  nonostante  tutto,  aveva
qualche vantaggio sull'immagine tipo della donna cristiana; ma cercheremo di capire come dalle
esorbitanze verbali scaturissero di fatto grossi vantaggi per la società nel suo complesso, senza
che ne scapitassero i singoli.

La  chiesa  è  costretta  dal  suo  vangelo  a  bonificare  la  storia  nonostante  il  pericolo  di  un
eccessivo coinvolgimento in essa. L'ideale che riassume in sé tutti  i  valori  umani,  legati  alla
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generazione  nel  contesto  della  rigenerazione,  è  raccolto  nella  figura  della  Theotokos,
compresenza  di  verginità,  «il  non  manifestato,  il  non  rivelato» (DS  p.  550) e  di  maternità-
fecondità, dove «vita e morte sono correlate» (DS p. 52). La maternità divina di Maria esprime il
radicamento storico del Figlio di Dio nella natura umana della madre; è la conciliazione della
terra con il cielo, la salvezza eterna di cui parla tutto il vangelo. Ma appunto è un mistero, un
messaggio  escatologico.  In realtà  la  chiesa  non può sfuggire  alla  dialettica  storica  che  la  fa
incarnata nonostante la sua trascendenza, la fa contemporanea agli uomini  anche se attinge a
Colui che siede alla destra del Padre. La chiesa storica non torna utile all'umanità per quello che
fa, ma per quello che, grazie alla sua natura, non riesce ad impedire: «Se è possibile passi da me
questo calice» (Mt 26,41).

La chiesa della fine del IV secolo è contraria alla poligamia dei germani, alla sacralizzazione
del sangue della parentela; la purità della donna e l'unione carnale costituiscono l'unico legame
sostanziale  del matrimonio.  Tuttavia la chiesa è elastica nei rapporti  con i  popoli  germanici.
Sant'Ambrogio  dimostra  di  risentirne  l'influenza  quando  stabilisce  le  tre  fasi:  desponsatio,
traditio puellae, unione degli sposi. Il concilio d'Orleans del 511, introduce la proibizione dei
matrimoni fra consanguinei, novità dovuta appunto all'entrata ufficiale dei germani nell'antico
impero  romano.  La  chiesa  gallica,  nel  concilio  di  Macon  (585),  per  definire  un  simile
matrimonio, ricorre al francesismo «merde» (Conc Gall, p. 225. ROUCHE 1987, p. 859).

Particolarmente  ostica  per  i  barbari  è  l'interdizione  della  prassi  endogamica,  perché
contraddiceva tutta una civiltà "pagana", in particolare germanica,  non meno che biblica, che
riteneva ogni contatto esogamico un deterioramento della purezza e dell'autoctonia dei popoli.
«Per quanto riguarda i germani, scrive Tacito, sono portato a credere che essi siano originari
della regione e che non si siano mai mescolati con altre genti, sia immigrati, sia colà residenti
in virtù di un vincolo di ospitalità» (TACITO 1990, De origine et situ germanorum, 2, p. 193).

L'interdizione  solo  lentamente  entra  nella  legislazione  barbarica  e  Rotari  la  recepisce
nell'Editto (art.  185).  All'inizio  del  secolo  VIII  è  proibito  il  matrimonio  fino  alla  terza
generazione inclusa. L'endogamia sconfitta aveva spezzato la solidarietà del sangue. In seguito i
gradi  aumenteranno fino  al  VII e  gradi  proibiti  risultavano anche dalla  parentela  spirituale,
conseguente  alla  funzione  di  padrini  e  dal  matrimonio  stesso.  L'alleanza  spirituale  diviene
superiore  a  quella  del  sangue.  «L'azione  cristiana  consiste  nel  promuovere  un  matrimonio
cristiano che riproduce l'unione di Cristo con la chiesa che protegge la donna contro il ripudio
o la morte e le permette di manifestare il consenso. Ciò comporta la dissoluzione del concetto
pagano di matrimonio» (ROUCHE 1987, p. 871).

Questa azione della chiesa, tendente certamente a minare la solidità etnica dei barbari per
diluirli e assorbirli nella civiltà romano-cristiana, era condivisa pure dai re longobardi, ariani o
cattolici  che  fossero,  i  quali,  per  dare  una  base  realistica  al  loro  regno,  perseguivano  con
perseveranza e fiducia l'unità del proprio popolo, scavalcando la barriera etnica grazie all'identica
prassi religiosa.

Il mito dell'androgino ♣ La società nella quale si inserisce il cristianesimo era dominata dal
cosiddetto  ciclo  malthusiano:  espansione,  fase  di  stanca,  declino.  Al  processo  di  espansione
economica e politica seguiva,  prima o poi,  una fase di contrazione per la triade apocalittica:
peste, fame e guerra. Solo mettendo sotto controllo l'espansione demografica il cattolicesimo si
sarebbe ritagliato  un  ruolo  indispensabile  in  una  simile  società.  Il  cristianesimo,  con la  sua
concezione trascendente ed escatologica, dava giustificazione alla staticità del modello sociale,
contraddicendo in modo sorprendente all'imperativo biblico «crescite et multiplicamini» in nome
proprio della rigenerazione spirituale; alla patria terrena contrapponeva la Gerusalemme celeste.

Oltre un certo limite di sublimazione però non si può andare: non sopravvive una salvezza
eterna  se  non  contribuisce  alla  salvezza  terrena.  Il  messaggio  della  verginità,  così  ricco  di
significati escatologici, non era meno incisivo per la regolamentazione effettiva di quella società.
L'invito come la conversione veniva accolto da persone di una certa cultura e perciò di estrazione
medio-alta.  Il  risultato  di  una  simile  vocazione  elitaria  fu  quello  di  sovvenire  alla  crisi
dell'aristocrazia,  garantendole  una  sistemazione  dignitosa  nell'ambito  delle  strutture

207



ecclesiastiche. La salvezza dell'aristocrazia significò per quella società la sopravvivenza di quel
minimum di civiltà, quasi seme che, da quel grande albero della tradizione romana, passò poi a
fecondare le società barbariche. Senza cristianesimo questa continuità si sarebbe spezzata con
conseguenze ancor più gravi per la civiltà.

L'ideologia  cristiana  sulla  sessualità  ha  origini  lontane  bibliche  e  orientali;  il  movimento
manicheo precede e segue un'elaborazione i cui ingredienti sono pure nella Bibbia. Da uno stato
di perfezione originario dell'Adamo-androgino si cade nel peccato originale a causa della coppia:
l'uomo  sessuato,  maschio  e  femmina;  Eva  fa  partecipe  Adamo  della  mela,  simbolo  della
conoscenza del bene e del male (DS p. 236). 

Esiste un altro racconto della creazione dell'uomo:  «et creavit Deus hominem ad imaginem
suam: ad  imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit eos» (Gn 1, 27), che pare
riflettere  un'edizione  molto  più  antica,  con  una  carica  di  ottimismo  sconosciuto  al  secondo
racconto, quello della «costola», elaborato al ritorno dall'esilio babilonese, nel VI secolo, sotto lo
stimolo dell'esperienza del male. La responsabilità della caduta, attribuita alla donna, è indice di
quella  frustrazione  dell'uomo di  fronte  all'ultima  discrezionalità  della  donna sulla  purezza  o
meno del sangue! La donna è per "natura" esogama. Questa constatazione di perenne incertezza
spinge l'uomo maschio ad elaborare religioni di salvezza o messianiche che fanno della donna lo
"strumento" della sua salvezza, attraverso quel complicatissimo processo di transfert che sfocia
nella nascita "miracolosa" di un Redentore. È il maschio che si "salva", strumentalizzando la
donna, anche se beneficiario di tutto alla fin fine è un  «noi».  Pare che questo schema, nelle
società del benessere, abbia esaurito la sua funzione con conseguenze tutte da decifrare, anche se
le sopportiamo sulla viva pelle.

Il mito dell'androgino ebbe una diffusione grandissima (FAIVRE 1990), «si potrebbe quasi dire,
universale» (DMR p. 63). «Verrà ripreso con insistenza a partire dal neoplatonismo e dalla gnosi
cristiana, fino al romanticismo tedesco» (ELIADE 1996, II, p. 202). Il suo punto di partenza sta nella
constatazione  dei  due  sessi.  «Per  ciascun  sesso  la  presenza  dell'altro  costituisce  una  fonte
d'inquietudine, una minaccia ed un completamento, desiderati e temuti al tempo stesso. L'uomo
è doppio e oscilla tra i due poli di una totalità che cerca di ricostruire» (DMR p. 63). «Dire che
Eva  fu  tratta  da  una  costola  di  Adamo  significa  che  il  genere  umano  all'origine  era
indifferenziato» (DS p. 52).  «Eva sarebbe il risultato di una scissione, di una rottura interna; il
futuro  Adamo  reintegrerà  in  tutto  le  due  parti  separate» (DS  p.  51).  «L'uomo  perfetto
dell'avvenire sarà androgino come lo è stato Cristo» (ELIADE 1996, II, p. 517). 

L'ipotesi che all'origine della caduta sia stata una colpa sessuale è solo relativamente falsa, in
quanto è la realtà di coppia che spiega la dinamica storica delle società di sussistenza. «L'albero
della conoscenza del  bene e del  male» (Gn 2,17) è l'attrazione uomo-donna, la razionalità  ne
sviscera e gestisce il mistero. La generazione nel dolore è conseguenza del peccato originale,
l'effettiva condizione storica dell'uomo.

Nella  Confutazione  di  tutte  le  eresie (V 7,14-5),  di  autore ignoto del  III secolo,  si  legge:
«L'uomo infatti è androgino. Per questo motivo essi  (Naasseni-Ofiti-Sethiani)  dimostrano cosa
malvagia e proibita dalla loro dottrina il rapporto tra la donna e l'uomo. La mutilazione di Attis
significa che egli fu separato dalle parti terrene e basse della creazione e fu trasferito in alto
all'essenza eterna dove, dicono, non c'è né femmina né maschio, ma "nuova creazione", "uomo
nuovo", il quale è androgino» (PESCE 2004, p. 314). Clemente Alessandrino cita dal Vangelo degli
Egiziani la risposta di Gesù alla domanda di Salomé: «Fino a quando la morte avrà forza?». «La
morte ci sarà fino a quando le donne partoriranno» (CLEMENTE A.,  Stromati III,  6, 45, 3. PESCE
2004, p. 615). «Mi sembra, precisa il redattore, che tutte le testimonianze convergano nell'indicare
in Gesù la fonte di una frase in cui egli  sosteneva che la distinzione o contrapposizione tra
maschio e femmina poteva essere superata» (PESCE 2004,  p.  707), anzi che il  Regno di Cristo
potesse inaugurarsi, come afferma la II Lettera di Clemente (12, 2-3), «quando i due saranno uno
e il maschio con la femmina né maschio né femmina... quando in due corpi senza ipocrisia vi
sarà una sola anima» (PESCE 2004, p. 171).

La  civiltà  ha  origine  dalla  regolamentazione  dei  processi  riproduttivi:  il  loro  controllo
significa il passaggio dell'uomo da uno stato di natura a quello di cultura. La Bibbia documenta il
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passaggio dal nomadismo allo stato sedentario, con evidente nostalgia per il primo (CARDELLINI
1992, p. 136). Caino che uccide Abele è il tratto che definisce la civiltà agraria come violenta, ma il
futuro è di Caino. La presunzione dell'uomo di fare da sé (la torre di Babele) è vista in antitesi al
progetto  divino  che  vuole  l'uomo  in  un  mitico  giardino  prerazionale:  seno  materno,  nido
familiare, tenda tribale.

La Bibbia tende a proporre, come utopia finale, ciò che sta all'inizio come ideale mitico. I
passaggi  fondamentali  che  portano  alla  venuta  del  Messia,  sono  caratterizzati  da  esemplari
cortocircuiti riproduttivi. Abramo, capostipite del popolo eletto, non ha figli dalla moglie Sara;
s'ingegna a surrogarne la funzione con la schiava Agar. Il figlio Ismaele però non è scelto da Dio
(Gn 21). Sara, la sterile, genererà ad Abramo dell'età di 100 anni, il figlio del riso, Isacco. Quasi
non l'avesse capita, Dio gli ordina il sacrificio del figlio della promessa (Gen 22). Il sacrificio
umano,  riscattato  dall'offerta  al  Tempio  dei  figli  maschi  primogeniti,  documenta  la  terribile
dialettica Dio-uomo, finito-infinito, a chi spetti gestire il destino mortale dell'uomo. La pratica
della circoncisione, imposta da Dio ad Abramo come segno del patto, è certamente simbolica di
una  castrazione  spirituale,  accanto  a  tutti  gli  altri  significati  antropologici  che  si  vogliono
sottintendere: «La circoncisione ratifica il patto d'alleanza con Dio perché è un'offerta sessuale
concreta,  in  cui  i  maschi  riconoscono  la  propria  inferiorità-sottomissione  nei  confronti
dell'unica, vera "potenza", quella di Dio-Vis» (MAGLI 1993, p. 101): è una prassi parallela a quella
della mutilazione-evirazione di Attis. Il profeta Samuele nasce da Anna, la sterile, che, dopo una
pressante preghiera,  ottiene la  grazia  di  un figlio  (Sm 1,11).  La tradizione conferma l'identica
prassi per i genitori di Maria, Gioachino ed Anna. Zaccaria ed Elisabetta, coppia sterile, a seguito
di una promessa "incredibile" dell'angelo di Dio, hanno un figlio, Giovanni. Gesù non poteva che
nascere da Maria Vergine, che non conosce uomo, per opera dello Spirito Santo (Lc 1,20).

Il significato innegabile di tale messaggio consiste nello scacco alle pretese umane, avanzate
la prima volta nel paradiso terrestre con la richiesta di una compagna e l'uso della discrezione
razionale  per  riscattare  il  proprio  destino  storico  dalla  caducità  grazie  alla  catena  delle
generazioni. «La natura mortale cerca, nella misura del possibile, di essere sempre e di essere
immortale. E le è possibile solo in questa maniera, ossia con la generazione, in quanto essa
lascia dopo di sé sempre un altro essere giovane in luogo del vecchio» (Simposio 207 C). In realtà
per  sfuggire  alla  catena  di  generazioni  è  necessario  ipotizzare  un  punto  d'arrivo  e  tale  è
l'aspirazione profonda di  ogni amore.  L'ansia tipica di ogni  matrimonio ha trovato in  Israele
un'applicazione esemplare, dove ogni coppia si pone nella linea della vocazione a generare il
Messia. 

Il matrimonio, in questo senso, è un atto di idolatria: solo l'intervento di Dio indica nel Cristo
la  realizzazione  escatologica  di  tanta  vocazione  (DS  p.  53).  Cristo  è  divenuto  «ministro  di
circoncisione» (Rm 15,8), nel senso che ha attuato le promesse fatte ai padri, apportando quella
giustificazione e quella salvezza che erano state promesse nell'alleanza della circoncisione (DB p.
184). La duplice natura di Cristo, uomo-Dio, sintetizza il superamento della sessualizzazione (la
dimensione storica dell'uomo) e segna il definitivo riscatto dell'uomo dalla caducità:  «Ut unum
sint» (Gv 17,11), l'inaugurazione del Regno.

Si vuole giustamente sostenere che «la concezione androgina della divinità, tanto diffusa in
questo  mondo,  sia  in  oriente  che  in  Grecia,  fu  del  tutto  estranea  al  Dio  dei  giudei  e  dei
cristiani», concezione che comporta «una frattura verificatasi all'interno del mondo divino, con
decadenza di particelle divine nel mondo e conseguente consustanzialità con Dio degli spirituali
possessori di tali particelle e la concezione androgina della divinità per cui quella frattura è
intesa  come  separazione  tra  mondo  divino  e  umano» (SIMONETTI  1993,  p.  XXVII).  Le  varie
concezioni gnostiche comportano certamente un panteismo di fondo che il concetto metafisico di
creazione intende superare perentoriamente; ma non pare estranea alla Bibbia né eterodossa la
concezione androgina riferita all'uomo creato sia nella prima redazione genesiaca della coppia
felice, sia nella successiva del peccato originale. La Bibbia concepisce la storia come percorso di
coppia obbediente o meno a Dio e nella definitiva redazione peccaminosa postula l'intervento
dell'Ecce homo,  che, nell'unità della natura umana (principio femminile) con la natura divina
(principio  maschile),  grazie  alla  persona  del  Verbo  (l'androgino),  pone  fine  a  quello  che  la
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concezione pagano-gnostica poneva all'origine. Attraverso il  concetto di creazione si è inteso
ovviare ad ogni pericolo di panteismo, non senza aver suscitato altri problemi insolubili come
l’esistenza  del  male,  il  rapporto  Dio  creatura,  libertà  umana  e  prescienza  divina,  ecc. Il
matrimonio cristiano è un grande sacramento,  «ego autem dico in Christo et in Ecclesia» (Ef
5,32),  il  vero matrimonio  della  rigenerazione.  Gli  sposati,  prima che coniugi,  sono fratelli  in
Cristo e da questo matrimonio indissolubile con la comunità cristiana deducono le norme ed il
significato  della  convivenza  matrimoniale:  il  matrimonio  cristiano  non  ha  uno  status
indipendente,  come  minaccia  di  configurarlo  l'indissolubilità  giuridica  del  vincolo,  ma
comunitario. Sant'Agostino si è rifiutato di individuare la «res maior» del matrimonio nell'unione
di Cristo e della sua Chiesa; per lui la «res sacramenti» non era una realtà trascendente, ma solo
il foedus nuptiale, sia pure aperto ad una realtà trascendente (SCALCO 1993, p. 37). In ogni caso «il
versetto è oscuro ed è interpretato in vario modo» (DB p, 594), privilegiato il nostro. Il rigenerato
è un androgino: «Nella resurrezione non si sposeranno, ma saranno come angeli di Dio in cielo»
(Mt 22,30).

Le «subintroductae» ♣ C'è un tema della chiesa primitiva che ha suscitato sempre curiosità,
ma altrettanto disagio per la difficoltà di decifralo adeguatamente: si tratta degli agapeti, degli
abeliti, delle subintroductae, diversi nomi per indicare la convivenza spirituale uomo-donna, un
ermafroditismo psicologico, al di fuori del matrimonio. 

La più esplicita e rivoluzionaria affermazione del NT sulla dignità della donna la si legge in
San Paolo, quando dichiara che in Cristo non c'è differenza tra maschio e femmina (I Cor 11,11).
Se nell'AT la soggezione della  donna è frutto  di una maledizione che l'avvento di Cristo ha
rimosso,  il  rinato  battesimale  è  come Cristo  il  nuovo Adamo e  la  nuova Eva.  La comunità
sopperiva  a  tutti  i  rapporti  giuridici  nell'attesa  della  Parusia  imminente;  non  si  poneva  il
problema  della  perseveranza,  risultando  sufficiente  lo  slancio  iniziale  della  rinascita.  Questa
convinzione, come ha relativizzato l'istituto matrimoniale, ha giustificato pure un rapporto uomo-
donna, quale era praticato da Cristo e dai suoi apostoli sul modello degli esseni. La funzione
delle pie donne, che fra l'altro si occupavano delle necessità materiali  del gruppo  (Lc 8,2), ha
promosso  una  loro  partecipazione  affettiva,  secondo  l'indicazione  biblica,  «non  è  bene  che
l'uomo sia solo» (Gn 2,18). La «mulierem sororem», che tutti gli apostoli portavano con sé e di cui
Paolo dichiara di farne a meno, è un istituto indispensabile al primo apostolato, tanto da essere
considerato «potestatem», un diritto  (I Cor 9,6). D'altronde per sovvenire alle necessità materiali
erano sufficienti gli uomini sposati o vedovi, meglio se celibi,  che potevano disporre dei loro
beni assai meglio delle donne, vedove comprese! 

Filone parla di  una comunità di asceti in Egitto, uomini e donne detti terapeuti, che hanno
rinunciato ai loro beni per condurre una vita di filosofi, lontano dalla città, che si dedicano alla
cura  dei  peccatori  come medici,  alla  lettura  della  Scrittura,  che praticano l'astinenza  e  sono
vergini per libera scelta (EUSEBIO DI CESAREA, Hist. eccl., 1. II, coll 173-184, PG 19-20). La Lettera ai
Corinti di  Clemente  Romano  (96-98)  cita  un  λόγιον apocrifo  sulla  venuta  del  Regno  ed  il
superamento della dualità dei sessi, che ritorna in testi encratiti come il Vangelo degli Egiziani ed
il  Vangelo di San Tommaso (DP p. 714). Era un modo di vivere non adatto a tutti. Accanto alla
corrente degli zelanti, vi era la gran massa dei buoni padri di famiglia, preoccupati della gestione
quotidiana delle rispettive famiglie che non potevano lasciare ai primi il destino della comunità.
Questa convivenza, con il dilazionarsi della Parusia, diveniva un problema, non di debolezza o
maldicenza,  ma  giuridico.  Mentre  la  comunità  si  andava strutturando e la  gestione  dei  beni
diveniva  sempre  più  urgente,  risultava  necessario  regolamentare  ogni  comportamento  che
coinvolgesse la proprietà e i diritti ereditari dei fedeli nei loro riflessi interni ed esterni. 

Diversi  padri  della chiesa se ne fecero portavoce,  suscitando una comprensibile  resistenza
degli interessati. Il Pastor Hermae ci offre il testo più significativo che documenta come stavano
le cose nella  chiesa primitiva.  Erma si  lamenta con l'Angelo-Pastore,  sua guida,  che intende
allontanarsi:  «Signore,  che  farò  qui  tutto  solo?». Quello  lo  conforta:  «Ti  ho  inviato  queste
vergini perché abitino con te; ho constatato infatti che sono affabili verso di te. Ti aiuteranno
perché possa osservare meglio i precetti del Pastore». Rivolto alle vergini soggiunge: «Poiché
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desidero che abitiate volentieri la casa di questo uomo ve lo raccomando e così pure la sua
casa: non lasciatelo mai». Il dialogo si fa più serrato: «Dove volete che mi sistemi?» Risposero:
«Tu dormirai con noi come un fratello e non come un marito... Sei infatti nostro fratello e ormai
dobbiamo abitare insieme a te, perché ti amiamo molto.  Arrossii di restare con loro. E quella
che  mi  sembrava  la  principale  si  mise  a  baciarmi  e  ad  abbracciarmi;  le  altre...  si  misero
anch'esse a darmi baci e a giocare con me... Io, come se fossi del tutto ringiovanito, mi misi a
giocare con loro...  Ero felice...  le vergini  avevano steso a terra le loro tuniche di lino e mi
avevano fatto stendere in mezzo a loro. Non fecero che pregare ed io con loro... pregai senza
fine» (HERMAS 88, p. 317).

È l'apologia delle virignes subintroductae, «dove una certa familiarità non era esclusa come
lo sarà più tardi» (JOLY 1968, p. 394). Tertulliano stesso, pur esortando alla castità un vedovo, gli
suggerisce di tenersi in casa una «sorella cristiana» (TERTULLIANO, De exhort. cast., 12,2 , p. 1032,
CCL,  II.  BROWN  1992,  p.  73).  L'ambiente  aquileiese  voleva  mantenere  uno  stile  che  altrove
s’intendeva cancellare. L'opposizione veniva da Cipriano, da Giovanni Crisostomo, in particolare
contro Paolo di Samosata che disponeva di due conviventi. 

Il De singularitate clericorum, anonimo africano del III secolo, elabora tutti i luoghi comuni
più orripilanti sulle donne, al fine di dissuadere proprio da queste convivenze: «Aculeus peccati
facta est forma feminea; et mortis condicio non aliunde surrexit nisi de muliebri substantia... Si
mariti et uxores desideria carnalia, quotidie gerentes, sibi non sufficiunt, quid agunt illi qui ad
augendas impugnationes feminis sociantur? - La tentazione ha assunto la forma femminea e la
condizione mortale non scaturisce da altro che dalla sostanza muliebre. Se mariti e mogli che
ogni  giorno  soddisfano  i  desideri  della  carne  non  sembrano  vicendevolmente  bastarsi  che
combineranno coloro che per rinfocolare gli assalti si accompagnano alle donne?».

Il  IV  secolo  qualifica  negativamente  come  agapeti  questi  conviventi  ed  i  concili  si
preoccupano di diffidarli con la minaccia alla carriera. Ancira (314):  «Virgines quidem certae,
quae cum quibusdam tanquam fratribus congrediuntur, proibemus - Proibiamo che delle nubili
convivano con altri come fratelli» (MANSI, 2°, 565). Questo concilio, per la prima volta, stabilisce
(can. 10) che i diaconi, «in ipsa constitutione», dichiarino «oportere se uxores ducere, cum non
possint sic manere»; così il vescovo saprà come comportarsi riguardo al ministero e alla gestione
dei beni. Nicea (325) «vetuit introductam habere mulierem - di doversi sposare in quanto non se
la sentono di rimanere celibi... proibì di tenere con sé una donna "introdotta"» (MANSI, 2°, p.
670). Cartagine (348):  «Ut nullus liceat ab affectu astinentibus carnali, apud extraneas pariter
commorari - che nessuno, che intende astenersi dall'affezione carnale, si permetta nello stesso
tempo di convivere con donne estranee»» (MANSI, 2°, n. 17). Altri concili riconoscono che, «quia
sicut bonum non est homini solum esse - sicché non è cosa buona che l'uomo sia solo», si possa
tenere presso di sé delle donne, ma solo familiari (MANSI, 2°, n. 18).

Norme efficaci? «... licet iam multa quae observari debeant multis canonicis sententiis fuerint
statuta, tamen agnoscitur saepe transcendi, convenit replicari - sebbene siano state ripetute più
volte le disposizioni canoniche che devono osservarsi, tuttavia è conveniente rinnovarle visto
che spesso sono trascurate» (MANSI, 2°, n. 19). San Girolamo, che nel suo periodo romano (382-
385) aveva polemizzato contro i costumi del clero locale per un eccessivo rapporto con le donne
dell'aristocrazia  e  si  era  fatto  paladino  di  un  ascetismo  giudicato  esagerato,  praticherà  una
comunanza  di  sentimenti  e  di  vita  con  Paola,  una  delle  vedove  più  giovani  e  facoltose
dell'aristocrazia romana, non diversamente dalla coppia Rufino e Melania. Classiche rimarranno
le coppie Benedetto-Scolastica, Francesco-Chiara, Padre Pio-la devota ecc.

Come si vede si era partiti dal superamento automatico della concupiscenza in una prospettiva
di instaurazione radicale, «in tempore hoc», del primo uomo, l'androgino, confortati in ciò da una
concezione sia biblica che platonica; via via si è scoperto il solito ruolo della donna "domestica",
rimedio affettivo alla solitudine secondo l'eterno stilnovismo dello spirito umano. Di fronte alle
innegabili difficoltà si è certamente fatto leva sul carattere spirituale del rapporto, lasciando che
le disposizioni canoniche si ripetessero, necessarie ed inutili, fino ai nostri giorni. Ciò che lega i
vari momenti della vicenda non può che essere l'eclissarsi della Parusia e l'urgenza di una lunga
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vigilia, dove la struttura chiesa, sollecitata dall'accumulo dei beni terreni e dalla loro efficiente
gestione, si vede gravata del ruolo ineluttabile di regolatore sociale.

La donna cristiana ♣ Il cristianesimo, se ha accantonato il ruolo paterno di Giuseppe nella
generazione del Figlio di Dio, si è avvalso però del ruolo materno di Maria, la Theotokos. Qual è
stato  l'influsso  sulla  civiltà  umana  di  un  così  eccelso  ruolo  riservato  alla  donna?  Bisogna
riconoscere che ogni concezione trascendente non costituisce un'efficace promozione della realtà
umana; anzi la sua necessità ne dice il sacrificio cui deve sottostare per non negarsi del tutto.
Solo una sua lenta e progressiva "secolarizzazione" la può restituire in concreto, anche se sempre
in modo precario, ad una sua possibile dignità.

Il cristianesimo, all'ansia della sopravvivenza o immortalità, ha risposto con un'elaborazione
culturale  degli  elementi  della  riproduzione.  Grazie  all'esaltazione  della  verginità  ha  dato
credibilità  alla  dimensione trascendente del vivere umano e nello  stesso tempo protezione al
prezioso bene della verginità della donna come garanzia di riproduzione legittima e controllata.
Grazie  al  ruolo  riservato  alla  donna  madre  ha  dato  consistenza  all'aspirazione  umana  della
perpetuazione e sottoposto la maternità a una regolamentazione  efficace.

La procedura ha dovuto pagare un pedaggio gravoso alla mentalità del tempo. I padri della
chiesa ce ne danno ampia conferma. Tertulliano vede nella donna non solo «diaboli janua», la
porta di Satana,  la tentazione,  ma addirittura  l'incarnazione del male  (TERTULLIANO,  De cultu
femminarum,  1,  I,  cap.  I,  PL,  I,  col.  1419.  FRUGONI 1977,  p.  937).  Nell'insegnamento di  Agostino è
debolezza intellettuale, naturale disposizione alla sessualità, alla perversione e quindi inferiorità
palese rispetto  all'uomo;  «la sua dottrina  rimane improntata ad un andropocentrismo senza
limiti,  destinato a resistere nel tempo, sostanzialmente immutato» (DE MATTEIS 1986,  p.  21). Il
peccato originale scaturisce dalla stessa concupiscenza della carne, espressione di irrazionalità
anche se fattore necessario alla generazione dei figli  (AUGUSTINUS De nuptiis et concupiscentia, XI,
336). Sant'Ambrogio e San Girolamo vedono nella donna, sempre priva di un'identità propria,
l'immagine del peccato e della menzogna. Per San Gregorio Magno le nozze sono legate alla
condizione umana dopo il peccato; mentre la verginità appartiene allo stato paradisiaco di cui
godettero i nostri progenitori e che il cristianesimo deve riguadagnare:  «Quid per uxorem nisi
voluptas carnis accipitur?» (GREGORIO MAGNO, Hom. in Evangel., 1,  II, XXVI, 5, PL LXXVI, col. 1269.
FRUGONI 1977, p. 935). Nel commento alla parabola della semente Sant'Ambrogio attribuisce la
redditività del 100% alle vergini, del 60% alle vedove, del 30% alle coniugate (AMBROGIO, De
virginibus, I, cap. 9,60, PL XVI, col. 216. FRUGONI 1977, p. 935).

I veri avversari della donna e del matrimonio sono i monaci, i perfetti, gli ipotetici androgini;
il  loro atteggiamento corrosivo si  accompagna ad un timor  panico nei confronti  della  donna
seduttrice  e  reggitrice  temuta  della  famiglia;  secondo loro il  matrimonio  serve  ad  evitare  la
fornicazione. Ma la lotta monacale, più che la donna, ha di mira il clero secolare uxorato. 

Il canone VI dei Canones Apostolorum (fine secolo IV) prevede esplicitamente che il vescovo
ed  il  prete  non  debbano  abbandonare  la  propria  moglie  con  la  quale  anzi  devono  vivere  e
comportarsi castamente, pena la scomunica e l'allontanamento  (Canon Apostolorum, PL LXVII,  col.,
141. CAPITANI 1970, p. 589). La tendenza a vedere con favore l'abbandono della vita coniugale per
entrare in  monastero  doveva essere comune,  se  Gregorio  Magno,  in  una lettera  alla  patrizia
Teotista nel 601, interviene dichiarando «che non si dovevano sciogliere i matrimoni "religionis
causa"» (MGH  XI,  27.  CAPITANI  1984,  p.  167).  San  Nilo  di  Rossano  (secolo  X)  sollecitava  il
divorzio per favorire l'entrata in monastero del coniuge nella prospettiva che «prima ci si sposa e
si genera, poi ci si fa monaci» (PETRUCCI 1960, p. 49. GUILLOU 1977, p. 886).

La questione del celibato del clero nella chiesa occidentale ebbe un'accelerazione definitiva
con il  papa  monaco  Gregorio  VII. Nel  1075,  scrivendo al  patriarca  aquileiese  Sigeardo,  gli
riferisce  della  decisione  del  concilio  di  Quaresima  tenutosi  in  Roma  che  stabiliva
l'identificazione tra uxor e concubina per la moglie del presbyter, del diacono e del suddiacono:
«Si  quis  eorum  ordinum,  qui  sacris  altaribus  administrant,  presbyter  scilicet  diaconus  et
subdiaconus, uxorem vel concubinam habet... sacris altaribus penitus administraret desistant -
Chiunque serva all'altare si tratti di preti diaconi e suddiaconi che tengono moglie o concubina
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cessino  di  continuare  a celebrare» (CAPITANI  1984,  p.  187). Anche per S.  Pier  Damiani  uxor
equivale a concubina  (PL LXVII,  PIER DAMIANI,  Ad capellanos Gothifredi ducis,  BURCARDO, III,  207.
CAPITANI 1984, p. 186). Il concilio Lateranense II del 1139 sancì l'invalidità del matrimonio dei
preti  (RANKE 1990,  p.  107).  In precedenza il  clero era frequentemente uxorato,  compresi  molti
vescovi, sebbene con la raccomandazione pastorale di essere tali solo prima dell'ordinazione e di
vivere  poi  caste.  «Si  volevano  evitare  le  conseguenze  di  ordine  sociale  ed  economico  non
irrilevanti»: si minacciava di dissolvere cospicui nuclei familiari (CILENTO 1970, p. 591).

Una tendenza encratica, più o meno esplicita, domina lo spirito monastico dal IV secolo in
poi; ma come tutte le esasperazioni interpretano processi meno radicali e facilmente spiegabili. I
monaci, i  catari o perfetti, si vedevano contrastare la strada nella conduzione di una chiesa dei
santi  proprio  dall'andazzo  "mondano"  e  popolare  del  clero  secolare.  Per  ovviare  a  simile
scollatura tra l'ideale ed il reale bisognava monacare il clero; ed è  proprio quello che succede. Se
all'origine «il monaco o la monaca sono laici» (FOSSIER 1984, p. 99), e ancora con San Benedetto
(+547) il monaco prete è una rarità e non riveste alcuna autorità, anzi sta sotto l'abate laico, il
vero padre spirituale dei monaci, nei secoli VII e VIII la clericalizzazione procede a ritmo serrato
(GREGOIRE  1987,  p.  668).  Il  monaco,  divenuto  facilmente  vescovo e  papa,  portava  la  propria
mentalità monacale nell'organizzazione della chiesa, suscitando reazioni talora feroci tra clero
secolare e regolare per il possesso e l'esercizio del potere ecclesiastico.

La pressione monacale risultava certamente benefica alla società del tempo, perché con i suoi
ideali favoriva il controllo del femminino e delle sue funzioni riproduttive, attraverso la pratica
della  verginità,  della  castità,  del  pudore;  in  pratica  di  tutti  quei  comportamenti  che,  mentre
offrivano a  Dio  un  corpo puro,  «tempio  dello  Spirito  Santo» (I  Cor  6,19),  conservavano alla
società, entro l'ambito delle norme stabilite, il gran bene della femminilità.

Se il matrimonio è prima di tutto una congiunzione di patrimoni, onde garantire ai nascituri
l'unde  vivant,  è  indispensabile  demonizzare  l'istinto-estro,  fenomeno  così  dirompente  in  una
società ben lontana dall'autocontrollo.  «L'amore è un termine che è usato in senso negativo:
passione sessuale, irragionevole, rovinoso e distruttore che colpisce gli amanti. Mai si parla di
amore coniugale nelle fonti dell'epoca. San Gregorio di Tours usa 22 volte il termine “amore”:
10 volte per indicare un legame illegittimo e sensuale, 3 volte per indicare la forza dei legami
parentali; mai per altri usi, mai per designare l'amore coniugale» (ROUCHE 1987, p. 850).

Un  tale  insegnamento,  per  la  sua  uniformità  e  costanza,  non  può  essere  spiegato  come
espressione di psicologie patologiche, magari di esclusiva pertinenza ecclesiastica, come appare
anche da uno studio esemplare (RANKE 1990). «In fondo, ancora  per il Basso Medioevo, la vita
erotica, anche nelle classi superiori, rimase di una crassa brutalità» (HUIZINGA 1978, p. 149). La
chiesa,  con  i  suoi  giudizi  drastici  e  con  il  suo  insegnamento  "intollerante",  contrapponeva
all'irruenza  indiscriminata  dell'istinto  un  argine altrettanto  drastico  e  alla  lunga "patologico",
purché efficace.

 
Un po' di moderazione ♣ L'atteggiamento della chiesa è così negativo verso il matrimonio

che Sant'Agostino sente il bisogno di rassicurare i fedeli sposati di non temere la dannazione
qualora  osservino  la  pudicizia:  «Bonum  ergo  sunt  nuptiae  in  omnibus  quae  sunt  propria
nuptiarum: generandi ordinatio, fides pudicitiae, connubii sacramentum - Buone sono le nozze
in  quello  che  è  proprio  delle  stesse  e  cioè  generare  la  prole,  la  fedeltà  della  pudicizia,  il
sacramento del matrimonio» (AUGUSTINUS De gratia Christi..  contra Pelagium et Caelestium, XI, 307). 

Gregorio Magno riporta nei suoi  Dialoghi l'episodio del marito abbandonato dalla moglie,
rifugiatasi in monastero: «Ritorna ad accudire ai nostri figli», la supplica il marito. Ma lei «no,
io non ritornerò con te! Infatti non andranno in paradiso gli sposati». Commenta il papa:  «È
bene che l'uomo non tocchi donna: tuttavia il matrimonio non è stato istituito a fini di libidine,
ma per la procreazione dei figli; il matrimonio è concesso non per obbligo, ma per indulgenza».
«Il matrimonio, in pratica, sarà giustificato in quanto assimilabile allo stato verginale, vissuto
cioè con pudicizia e castità» (Dial. III, 3,7,  PL 77. FRUGONI 1977, p. 939).

La stessa mentalità è documentata nelle raccomandazioni sul matrimonio di Cesario d'Arles:
non prendere pozioni, non abortire: sarebbero comportamenti omicidi; infatti le donne libere non

213



gradirebbero tali atti se compiuti dalle loro serve o lavoratrici, perché vogliono  mancipia, altri
servi che le accudiscano. Consiglia inoltre alle mogli di fare un patto col marito per vivere in
castità nei tempi stabiliti e ai mariti di conoscere le mogli solo per avere dei figli, altrimenti i figli
potrebbero nascere lebbrosi, epilettici, demoniaci (Sancti Cesarii Arelatensi, Sermones,  Sermo 177,1, CC
tt. CIII-CIV. ROSSETTI 1977a, p. 518).

L'insegnamento della chiesa, nonostante accentuazioni spesso deliranti dei singoli testimoni,
anche prestigiosi, non cesserà di proporre la fondamentale onestà e necessità del matrimonio, sia
pure relegandolo nell'ambito della sua funzione riproduttiva. Insomma come esistevano i servi
della  gleba  per  lavorare  le  proprietà  dei  ricchi,  come  esistevano  i  presbiteri  ex  servi  come
amministratori dei sacramenti  a nome del clero superiore, così esistevano nella chiesa i servi
della riproduzione dei figli di Dio a nome degli asceti e dei catari. La servitù era un'istituzione
ad essentiam: nessuno è perfetto senza un adeguato contorno servile (TILATTI 1994, p. 50).

Ma che altro  la  società  si  poteva attendere di  più  utile?  Lo straordinario è  che gli  stessi
monaci, quando giungevano ai più alti gradi della gerarchia ecclesiastica, divenivano difensori,
anche zelanti, del matrimonio contro tutte le perversioni. Ogni utopia, giunta al successo, se non
nega se stessa nega la storia; ed il successo del monachesimo comportava regolarmente l'inizio
del suo declino, il suo secolarizzarsi e materializzarsi nella ricchezza, nella carriera burocratica,
la molla nascosta di ogni catarismo.

L'azione della chiesa per il matrimonio nell'alto medioevo ha carattere di pressione morale e
non  di  regolamentazione  giuridica.  «Sotto  il  diritto  gallo-romano,  franco,  burgundo  o
longobardo la chiesa non ha alcun potere sul matrimonio che viene contratto allo stesso modo
dai cristiani e non cristiani. Solo con il secolo X-XI acquisisce la giurisdizione esclusiva sul
matrimonio  e  legifererà  liberamente  al  riguardo.  Prima  non  può  interferire  nel  diritto
matrimoniale... La nozione di validità matrimoniale e degli impedimenti dirimenti quali furono
elaborati nei secolo XII-XIII, sono anacronistici per l'alto medioevo» (FRAUSEN 1977, p. 607ss.).
«Fino al secolo IX il matrimonio non veniva ritenuto un sacramento nel senso postridentino,
cioè come segno visibile  della  grazia operante.  È con Icmaro che si  acquisisce il  valore di
signum Christi  et Ecclesiae» (PS.  CALLISTO 1,  Dec Ps,  p.  140,  6-25.  PICASSO 1977,  p.  262).  «Nel
mondo occidentale  la  benedizione  nuziale  era  premio  riservato  agli  sposi  giunti  vergini  al
matrimonio» (FRUGONI 1977, p. 923). Anche se il termine sacramentum appare in Ambrogio ed in
Agostino, dobbiamo giungere al secolo XI per avere una risposta giuridicamente pertinente al
«quid proprie matrimonium», il consenso. «Nell'alto medioevo non era maturata la concezione
del  matrimonio  sacramento,  come non vi  era  neppure una teoria  generale  del  sacramento»
(FRUGONI 1977, p. 982). 

Nel  patriarcato  di  Aquileia  il  matrimonio  sarà  celebrato  "laicamente"  fino  al  Concilio  di
Trento ed oltre, quando per la prima volta (1575) si stamperà il Rituale di rito romano per la
celebrazione di questo sacramento  (VALE 1933,  p. 381). La gente non riuscirà mai a capacitarsi
dell'intrusione istituzionale nei suoi affari (SACHS 1915).

L'azione bilanciata della chiesa nei riguardi dei problemi del sesso sviluppa una duplice serie
di valori: quelli della verginità e quelli del matrimonio il più possibile regolato da norme stabilite
che  recepivano  progressivamente  l'esogamia,  la  monogamia,  l'indissolubilità,  la  castità,  la
legittimità  della prole e la sua garanzia ereditaria, offrendosi ad accogliere beni e prole delle
classi significative nelle proprie istituzioni, protesa alla verginità assoluta ed al celibato. In una
società  agraria  “stretta”  la  chiesa  si  offriva  quale  contenitore  demografico  delle  aristocrazie,
rappresentando un fattore decisivo di regolamentazione sociale.

Il matrimonio nella chiesa aquileiese ♣ L'insegnamento della chiesa aquileiese sulle realtà
umane concernenti la famiglia non doveva differire  in essentialibus da quello della chiesa in
generale,  anche se un certo influsso orientale  si  può agevolmente  riscontrare in  una diversa
interpretazione dell'istituto matrimoniale. 

Particolarmente significativo è l'insegnamento di Cromazio. Rileviamo prima di tutto in lui un
atteggiamento, che parrebbe scontato: un grande affetto per i figli ed i componenti più stretti del
nucleo familiare. Ilario di Poitiers (+ 367), commentando il brano evangelico: «Se il tuo occhio
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destro ti è occasione di caduta, cavalo e gettalo via da te» (Mt 5,29), identifica nell'occhio destro i
parenti e le persone più care, che vanno allontanati, «qualora in essi ravvisiamo un qualcosa di
male, per non divenire solidali a motivo della loro familiarità» (ILARIO, Comm. in Matthaeum, 939,
PL 9.);  è evidente il  riflesso delle  gravi tensioni  che la conversione determinava nei rapporti
familiari  e che le  Passiones coprivano sotto  la retorica della testimonianza eroica.  Cromazio
contesta tale esegesi e, seguendo Origene, preferisce pensare al corpo della chiesa di cui l'occhio
è il vescovo, che, se indegno,  «eruendum eum esse, id est abiciendum a corpore ecclesiae, ne
peccato ipsius reus populus teneatur - lo si deve cacciare dal corpo della chiesa perché il suo
peccato non renda colpevole il popolo stesso» (CHROMATIUS, Tractatus XXIII, III, 1 (79), p. 306). Vi
si può leggere una critica alla nuova fase di strutturazione ecclesiastica romana della fine del IV
secolo.

Nel  sermone  sulla  casta  Susanna  considera  la  donna  dell'AT  figura  della  chiesa  per  la
pudicizia  e  la  castità:  virtù  che  si  ottengono con il  digiuno;  la  vera  bellezza  della  donna è
interiore (CHROMATIUS  Sermo XXXV, 2 (28), p. 159). Cromazio viveva insieme al fratello Eusebio,
alle sorelle e alla madre (TRUZZI 1989, p. 30); rispettava le disposizioni del can. 27 del concilio di
Elvira (300 c.): «Il vescovo e gli altri chierici non avranno con sé che la loro sorella o la figlia,
se ella è vergine e consacrata a Dio; giammai una donna estranea alla famiglia»  (MANSI II, 5-19.
VOGEL 1966, p. 181), testo che sarà poi ripreso alla lettera dal concilio di Nicea (325).

Commentando il  cap.  V di  Matteo,  riconosce,  contro i  manichei,  «a Deo esse coniugia»;
afferma  l'indissolubilità  del  matrimonio,  «excepta  fornicationis  causa»,  escluso  il  caso  di
adulterio, come comportano i travagliatissimi passi di Matteo 5,32 e 19,9. Argomenta:  «Come
non è lecito licenziare la moglie che vive in castità e purezza, così fu concesso (permissum est)
di  allontanare (dimitti)  l'adultera,  perché,  colei  che,  peccando, osò violare nel  suo corpo il
tempio di Dio, si è resa indegna della convivenza del marito» (CHROMATIUS,  Tractatus XXIV, 5
(39), p. 310).

Permissum est, un semplice consiglio di opportunità e non un comando. Templum Dei esclude
ogni possibile licenza, magari con discrezionalità maschilista; suggerisce invece una prospettiva
escatologica  di  perfezione  morale.  Questa  visione  incentrata  sull'essere  cristiani  prima  che
sull'essere sposati è confermata da queste altre applicazioni pratiche: «Anche fra noi ci sono di
quelli  che,  pur  conoscendo  ampiamente  l'adulterio  della  moglie,  preferiscono  chiudere  un
occhio  (innocentes  appetunt),  oppure  le  condannano  per  un  nonnulla  (de  levi  suspicione),
dimenticando che probabilmente essi stessi sono meritevoli di condanna di fronte a Dio e di
venire sottoposti al suo giudizio». Simili osservazioni «propter quosdam insolentes qui incitati
sunt ad accusationes faciles ad damnationes» (CHROMATIUS, Tractatus II, 2 (54), p. 202). Cromazio
seguirebbe in  questo l'indirizzo di Ilario di Poitiers (+367),  dell'Ambrosiaster (anonimo della
seconda metà del IV secolo), di Basilio (+379), di Epifanio (+400) ecc. Origene, dal canto suo,
accenna solo alla prassi di alcuni vescovi che permettono alla moglie separata di risposarsi e lo
ritiene un male minore. Anche Agostino è un po' incerto nei suoi primi scritti. La chiesa orientale
poi  riconoscerà  compattamente  nella  sua  prassi  la  legittimità  del  divorzio  per  adulterio  (EC
Indissolubilità).

La duplice eccezione di Matteo appare, all'evidenza, come una clausola interpolata, in quanto
contraddice  al  contesto  logico  dell'asserto  di  Cristo;  se  il  matrimonio  cristiano  non  fosse
indissolubile, la sua solenne dichiarazione non apporterebbe alcuna sostanziale innovazione alla
prassi  veterotestamentaria.  Chiama  fornicazione-porneia un comportamento  che non può che
essere un  adulterio-moicheia.  Le ipotesi  tradizionali  di  soluzione  si  riducono a  cinque:  1-  è
un'interpolazione per quietare la chiesa giudeo-cristiana di Gerusalemme; 2- Cristo, parlando del
matrimonio, esclude di affrontare nello stesso contesto il problema della fornicazione; 3- intende
che «anche» in  caso di  fornicazione  è  escluso il  divorzio;  4-  è  permessa  la  separazione  dei
coniugi a seguito di adulterio; 5- si riferisce al falso matrimonio o concubinato, nel qual caso è
evidente che ci si debba separare. La tesi condivisa per lo più dai cattolici è quest'ultima.

Esegesi  paolina ♣  È  sintomatica  in  S.  Paolo  la  condanna  della  fornicazione-porneia:
«Fornicazione e impurità di ogni specie o avarizia non siano neppure nominate in mezzo a voi,
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come  si  conviene  a  santi...  Poiché  sappiatelo  bene,  nessun  fornicatore  (pornos),  nessun
impudico, nessun avaro, che è quanto dire nessun idolatra, partecipa al regno di Cristo e di
Dio» (Ef 5,3-5).  «Non sapete voi che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le
membra di Cristo per farne membra di una meretrice (pornès)? Non sia mai! Non sapete voi che
chi  si  unisce ad una meretrice (porné) diviene un sol  corpo con lei? Infatti,  è detto,  -i  due
formeranno una carne sola-. Chi invece si unisce al Signore, diventa un solo spirito con lui.
Fuggite la fornicazione (porneian). Qualunque altro peccato un uomo possa commettere, è fuori
del suo corpo, ma il fornicatore (porneuon) pecca contro il proprio corpo. Non sapete voi che il
vostro corpo è tempio dello Spirito santo che abita in voi, Spirito che avete avuto da Dio e che
voi  non appartenete  a voi stessi? Infatti  voi  siete  stati  comperati  a caro prezzo.  Glorificate
dunque Dio  nel  vostro  corpo» (I  Cor  6,15-20).  «Ora se  uno distrugge  il  tempio  di  Dio,  Dio
distruggerà lui, perché il tempio di Dio, quali siete voi, è santo» (I Cor 3,17).

Questa  santificazione  del  corpo  del  credente  avviene  prima  di  ogni  possibile  vincolo
matrimoniale e quando l'Apostolo ricorda: «La moglie non è padrona del proprio corpo, ma il
marito» e  viceversa  (I  Cor  7,4),  intende  un  potere  cristiano  e  non  umano  e  tanto  meno  una
soggezione; «E voi mariti amate le vostre mogli come Cristo amò la Chiesa» (Ef 5,25). Si tratta
dei rispettivi corpi-templi dello Spirito Santo, divenuti tali non per la promessa matrimoniale, ma
per la professione di fede cristiana.

Questa insistenza di Paolo sulla fornicazione sfocia nel comando di isolamento: «Vi ho scritto
nella mia lettera di non aver relazione con i fornicatori (pornois); ciò va inteso non in senso
assoluto riguardo ai fornicatori (pornos) di questo mondo, o agli avari o ai ladri, o agli idolatri,
perché altrimenti dovreste uscire dal mondo. Ma ora vi scrivo di non aver relazioni con chi,
portando  il  nome  di  fratello,  fosse  fornicatore  (pornos)  o  avaro,  o  idolatra,  maldicente,
ubriacone,  ladro:  con  simile  gente  non dovete  neppure  prendere  cibo  insieme...  Togliete  il
malvagio di mezzo a voi» (I Cor 5,9-13).

Questi testi impongono di considerare nello stesso ambito normativo anche la condizione di
due sposi. Infatti fra i battezzati «non vi è più giudeo, né greco, né schiavo, né libero, né uomo,
né donna, perché tutti siete una persona in Cristo Gesù» (Gl 3,28). «Il tempo è abbreviato, sicché
d'ora in poi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero; quelli che piangono, come
se non piangessero; quelli che sono contenti, come se non lo fossero; quelli che comprano, come
se non possedessero; quelli che usano di questo mondo, come se non ne godessero, perché passa
la figura di questo mondo» (I Cor 7,29-31).

I cristiani sono prima di tutto credenti in Cristo, poi uomini, donne, sposati o meno, nobili o
humiles.  I credenti,  che in  terra possono non contare,  «apud Deum magni  sunt»:  siamo tutti
uguali:  «unus  enim  Dominus  Unigenitus  Dei  Filius  et  una  Mater  Ecclesia»;  per  cui  non
dobbiamo  privilegiare  l'estrazione  sociale  o  le  dignità  ecclesiastiche  quasi  che  per  questo
possiamo ritenerci migliori o più accetti di fronte a Dio; sono la fede e la santa testimonianza che
ci nobilitano davanti a lui (CHROMATIUS, Tractatus LVII, 3 (80), p. 485).

Questo è il contesto entro il quale Cromazio parla degli sposati e non considera il matrimonio
un istituto  superiore o parallelo alla professione cristiana.  Non intende certo sottovalutare la
serietà del vincolo matrimoniale, ma non lo antepone alla vocazione cristiana. Con questo è forse
disposto a concedere, almeno alla parte cristiana innocente, la possibilità di contrarre un nuovo
vincolo?

Privilegio paolino ♣ Prima di rispondere consideriamo un altro costume neotestamentario, il
cosiddetto privilegio paolino o della fede. «Se un fratello (cristiano) ha una moglie non credente
e questa è contenta di abitare con lui, non la ripudi; e se una donna cristiana ha un marito non
credente e questo è contento di abitare con lei, non lo ripudi. Infatti, il marito non credente è
santificato nella moglie credente e la moglie non credente è santificata nel fratello; altrimenti i
vostri  figli  sarebbero immondi,  mentre invece sono santi.  Ma se il  coniuge pagano si  vuole
separare, si separi pure; però in questo caso il fratello o la sorella diventano liberi; poiché
Iddio ci ha chiamati a vivere in pace. Infatti che sai tu, o donna, se potrai salvare il marito? E
che sai tu, o uomo, se potrai salvare la moglie?» (I Cor 7,12-15).
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La "strana"  argomentazione  di  Paolo  sulla  santificazione  del  coniuge  non  credente  e  dei
bambini  sembra  parallela  a  quella  della  profanazione  del  proprio  corpo  frequentando  una
prostituta. Il rapporto coniugale è un atto di esaugurazione del tempio pagano-corpo del coniuge
non credente e dei figli, nella prospettiva della conversione o battesimo.

Il motivo per cui il vincolo del matrimonio naturale può essere spezzato è quello di favorire la
professione di fede. Perché allora il matrimonio tra cristiani deve essere in ogni caso, anche nel
caso di un'infedeltà sistematica e incorreggibile, indissolubile? «Ai coniugati poi ordino, non io
ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito e quand'anche si separi, resti sola e si
riconcili con il marito e che il marito non ripudi la moglie» (I Cor 7,10-11). 

Insomma tra i cristiani il vincolo matrimoniale si scioglie solo con la morte del coniuge (I Cor
7,39).  Forse  il  famoso  rischio  preghiera,  che  si  suppone  nei  confronti  della  conversione  del
coniuge pagano, non si dà fra cristiani in previsione di una sempre possibile penitenza? Sembra
che qui si sottintenda la fiducia nella "rinascita" cristiana del battesimo, "risuscitata" in ogni caso
dal secondo battesimo, la penitenza. Non si trattava dunque di abbandonare alla sterile solitudine
il coniuge innocente, magari per tutta la vita, in un eroismo masochistico a favore dell'istituto. La
chiesa apostolica non ha mai inteso una cosa simile; era convinta invece di poter condurre a
penitenza  il  coniuge colpevole  che veniva sollecitato  a tanto  dalla  collaborazione  di  tutta  la
comunità.

Non vi era incongruenza tra il privilegio paolino e la severità della comunità cristiana al suo
interno. Tanto meno si sospettava che tale privilegio desse la stura ad un abuso incontrollabile: la
fede era ancora un impegno serio. L'insegnamento-esortazione di Paolo sulla relatività di ogni
stato  sociale  risultava  convincente  nell'imminenza  della  Parusia  e in  questo senso deve aver
provocato un vero terremoto sociale nella comunità cristiana primitiva, dominata dall'entusiasmo
carismatico.  C'era chi pensava che fosse ormai inutile lavorare e che fosse logico consumare
quello che la generosità di tutti aveva messo in comune (II Tess 3,10). Parecchie coppie di cristiani
si sono adattate a convivere, senza ufficializzare il matrimonio, sia pure in castità, anche per
sistemare  in  qualche  modo  quei  processi  ereditari  che  erano regolarmente  legati  ai  contratti
matrimoniali. 

Ma quanto a lungo si poteva attendere in tali emergenze il ritorno di Cristo? Se Cristo tardava,
urgeva pur  sempre la  regolamentazione  degli  interessi  suddetti  che,  senza figli,  andavano in
rovina insieme ai destini delle rispettive casate, e spesso si trattava di patrimoni cospicui. Paolo,
responsabile di un simile plagio collettivo, dovette correre ai ripari con una sbrigatività non poco
illogica: «Ma se qualcuno teme di non comportarsi bene con la sua vergine quando sia in piena
età e conviene che così avvenga, faccia come vuole; non pecca, si sposino. Ma chi è fermo nella
sua risoluzione, senza esservi costretto da necessità e in piena capacità di agire secondo la sua
volontà, ha deciso in cuor suo di conservare la propria vergine, fa bene. Così chi sposa la sua
vergine fa bene e chi non la sposa fa meglio» (I Cor 7,36-38).

Il vero problema erano proprio le responsabilità sociali delle coppie di fatto,  «costrette da
necessità», più che dalla loro eventuale incontinenza. In ogni caso se nascevano dei figli,  «e
conviene che così avvenga», la coppia si considerava sposata e ricorreva alla legge ordinaria.
L'incontinenza  tuttavia,  anche se era un problema di  scarso rilievo per la  società  del tempo,
diveniva  una  fonte  di  sospetti  e  di  polemiche  all'interno  della  comunità  cristiana  in  quanto
contraddiceva alla Parusia, accentuando i contrasti fra i giudeo-cristiani e gli  etnico-cristiani.

Il  concilio  di  Gerusalemme  ♣  Documento  eclatante  di  questo contrasto  è  il  Concilio  di
Gerusalemme degli anni 50. Vi era un gravissimo contrasto suscitato da «quidam descendentes
de Judea» che minacciavano i fedeli:  «Se non vi circonciderete secondo la legge di Mosé, non
potete essere salvi» (At 15,1). Si trattava dei giudeo-cristiani, provenienti dalla setta dei farisei,
che  si  facevano  forti  dell'autorità  di  Giacomo,  fratello  di  Gesù (Gl  2,12) e  "vescovo"  della
comunità cristiana di Gerusalemme. Luca, che dà relazione dei fatti negli Atti, è discepolo di
Paolo e ne riferisce l'insegnamento e la missione. «Qui enim operatus est Petro in apostolatum
circumcisionis, operatus est et mihi inter gentes» (Gl 2,8).  Ma tra le due colonne della chiesa le
parti  non  si  erano  ancora  così  limpidamente  distribuite,  perché  negli  Atti  Pietro  dichiara:
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«Fratelli, voi sapete che Dio già da tempo scelse me, tra di voi, affinché per bocca mia i gentili
udissero la parola del Vangelo e credessero» (At 15,7).

Paolo non era ancora parte in causa, essendo persecutore fanatico dei cristiani. Ora però lo è
ed  al  concilio  appaiono  evidenti  le  tendenze  contrapposte:  quella  di  Giacomo e dei  giudeo-
cristiani, e quella di Paolo e Barnaba e gli etnico-cristiani, con l'oscillazione di Pietro in crisi
d'identità.  Luca fa di  tutto  per configurare un'intesa più che un contrasto,  ma con il  rispetto
assoluto dei fatti. Il ruolo di Pietro, pur testimone della volontà di Dio «di scegliersi fra i gentili
un popolo che portasse il suo nome» (At 15,14), è anche parte in causa della proposta suggerita da
Giacomo:  «di  astenersi  dalla  contaminazione degli  idoli,  dalla  fornicazione (porneia),  dagli
animali soffocati e dal sangue» (At 15,20); anzi fra poco, ad Antiochia, sarà sorpreso a giudaizzare
(Gl 2,14) e Paolo dovrà redarguirlo (Gl 2,11). 

Il  comportamento  di  Pietro  deve  essere ben compreso  per  venire  a  capo di  tutto  lo  stile
aquileiese  e  longobardo.  Pietro,  pur  riconoscendo  la  legittimità  dell'indirizzo  paolino  delle
comunità cristiano-gentili,  non intende affatto accantonare la fedeltà al giudaismo ed alle sue
prassi cultuali, anzi opera perché i due gruppi si sopportino vicendevolmente e convivano nella
carità. Cristo è pur sempre il Messia di tutti e due. Il vero intollerante è Paolo che, negando la
legittimità  dell'indirizzo  giudeo-cristiano,  minaccia  di  perpetuare  tensioni  che  in  effetti
risulteranno  irriducibili.  Questa  interpretazione  permette  di  capire  la  scelta  aquileiese  della
precedenza della  Christianitas sulla  Romanitas e, al limite, quella di Ratchis della convivenza
della Paganitas (tradizione, lingua, cultura, costume longobardi) con la Catholicitas.

Giacomo d'altronde fa il generoso, riconoscendo l'opportunità «di non inquietare coloro, fra i
gentili, che si convertono a Dio» (At 15,19), ma poi rifila loro un dictat che, da parecchi punti di
vista, appare "stonato": «Perciò è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso
all'infuori  di  queste  cose  necessarie,  di  astenervi  cioè  dalle  carni  immolate  agli  idoli,  dal
sangue, dagli animali soffocati e dalla fornicazione (porneias), cose queste da cui farete bene a
star lontani. Addio» (At 15,28-29).

A giustificazione dei primi punti abbiamo una tipica e forte tradizione ebraica che vedeva
nell'idolatria un pericolo costante e nel sangue il potere stesso di Dio creatore, pericoli che per i
cristiani "gentili" o non avevano alcun senso o ben presto perderanno quel poco che avevano (I
Cor  10,28.  Rm 14,15).  Sorprende invece  l'ultimo  obbligo,  quasi  che  i  cristiani,  provenienti  dai
gentili, indulgessero alla pratica della fornicazione. Che vuol dire?

C'è chi pensa che «fornicatio» corrisponda a «turpitudo» del Levitico: «Nessuno si accosti ad
una sua prossima parente per scoprire la sua nudità (turpitudinem)» e segue l'elenco minuzioso
di quelli che poi diverranno i gradi di impedimento matrimoniale; «talis coitus incestus est» (Lv
18,6-18). Fino qui non c'è da dubitare che nella società pagana si fosse assai corrivi su questi
punti. Ma ancora come supporre simili comportamenti tra i battezzati? Nonostante le graveolenti
e gratuite accuse dei pagani nei confronti delle prime comunità cristiane, del loro ritrovarsi per
riti cannibalici, per orge incestuose, per consumare carne di bambini, i cristiani sapevano bene
come stavano le cose e qual era la loro effettiva condotta. Non sembra possibile venirne a capo se
non si restituisce allo scontro nella chiesa primitiva tutta l'asprezza e la violenza vicendevole,
nonostante il tentativo di armonizzazione lucana (TAUBES 1997, p. 44).

La chiesa delle origini era composta da giudei convertiti.  Paolo predica prima di tutto alle
comunità ebraiche della diaspora e passerà ai gentili dopo essersi rivolto ai sebòmenoi, ai gentili
che  già  frequentavano  le  sinagoghe  (TAUBES  1997,  p.  48).  Vi  doveva  essere  un'avversione
insuperabile  nei  confronti  dei  gentili,  anche  se  convertiti.  Non  si  può  dimenticare  che  la
letteratura pagana gratificava gli ebrei della diaspora di libidinosi, incestuosi, asociali, abulici,
sordidi, irreligiosi (CORSARO 1981, p 63 n. 30). Il cristianesimo tratterà allo stesso modo il popolo
ebraico  attraverso  un'esegesi  razzista  se  non  fosse  riscattata  dalla  teologia  paolina.  Paolo  è
l'uomo dalle due anime che tenta di operare già in se stesso la sintesi degli opposti.

La chiesa aquileiese si porta addosso tracce evidenti di influenze giudaiche: le particolarità del
suo Credo commentato da Rufino e la devozione a Santa Sabida, che non è altro che il giorno di
riposo  ebraico  (BIASUTTI  1977,  p.  222).  L'esegesi  di  Cromazio  deve  contrapporsi  a  queste
tradizioni con tratti accentuatamente antigiudaici (DE NICOLA 1989, p. 105), su cui ritornerà anche

218



il patriarca Paolino nel concilio cividalese del 796. Il popolo non è mai stato convinto che le
credenze e pratiche giudaiche fossero rese inefficaci dall'opzione cristiana.

La chiesa di Gerusalemme, che si raccoglieva attorno a Giacomo, specie i credenti provenienti
dalla setta farisaica, dovevano gratificare tutti i gentili di corrotti, inadatti a divenire cristiani se
prima non si fossero fatti ebrei. Questa pregiudiziale diveniva critica se vista all'interno della
primitiva comunità  cristiana che pretendeva di essere la traduzione perfetta del messaggio di
Cristo. Come non puntare il dito sulla prassi "licenziosa"  (GRECH 1993,  p.  59) inaugurata dalla
predicazione di Paolo? «Esaltati dalle loro estasi e dai loro poteri, certi fedeli credevano di aver
ottenuto il possesso dello Spirito, e quindi la libertà; credevano che d'ora innanzi tutto fosse
loro permesso (I Cor 6,12), perfino la prostituzione (I Cor 6, 15)» (ELIADE 1996, II, p. 350).

Può darsi allora che alla base della duplice eccezione di Matteo, vangelo giudeo-cristiano,
stesse questa  "strana" disposizione  del  concilio  di  Gerusalemme.  Col  passare dei  secoli,  non
risultando più comprensibile il contesto originario, ci si è sforzati di dare un senso ricorrendo
all'ausilio della teologia consolidatasi nel frattempo. Come dal non perdono dopo il battesimo o
da una seconda penitenza  una tantum,  si  passò lentamente alla penitenza ripetuta,  tariffata e
privata,  altrettanto  può essere  avvenuto  per  il  matrimonio  cristiano:  da  una  permanenza  del
vincolo, nella speranza che la preghiera del coniuge innocente e della comunità tutta ottenesse da
Dio la penitenza ed il perdono del colpevole (giusto in tempo vista l'imminenza della Parusia)
nonché  il  ripristino  della  convivenza  pacifica,  si  passò  alla  constatazione  che  la  realtà
matrimoniale  poteva risultare irreversibilmente compromessa,  specie dopo un'eventuale prima
penitenza, tanto da configurare un insuccesso simile a quello del rapporto con il coniuge pagano
e il bisogno di «vivere in pace» (I Cor 7,13).

Era proprio l'adulterio uno dei peccati della triade degli irremissibili con omicidio e apostasia,
il  cui  perdono  scatenò  la  polemica  tra  Cipriano  e  papa  Callisto.  L'adulterio  interessava  la
condizione delle famiglie e del vincolo matrimoniale.  La penitenza comportava, tra l'altro, la
sospensione  dei  rapporti  coniugali  da  parte  del  coniuge  colpevole  e  la  sua  segregazione
nell'ordine dei penitenti.  Ciò supponeva un processo consimile  nell'ambito familiare:  la parte
innocente assieme alla comunità cristiana contribuiva alla penitenza del coniuge. Ma nel caso in
cui  costui rimandasse la penitenza sul letto di morte (non osiamo pensare all'intenzione malvagia
di riservarsi la possibilità di peccare usque in finem), in che condizioni veniva a trovarsi la parte
innocente?  Per  non  perdere  capre  e  cavoli,  cioè  la  famiglia,  doveva  patteggiare  un  amore
"aperto", che era poi la realtà di fatto? Di fronte a questi problemi le chiese hanno riflettuto sulle
sacre Scritture. 

Il termine  fornicatio-porneia, che appare nel testo conciliare di Gerusalemme, deve essere
stato inteso in senso estensivo, dal momento che in greco porneia significa anche adulterio. «Se
tale  è  la  condizione  dell'uomo  rispetto  alla  moglie,  non  conviene  sposarsi» (Mt  19,10),
osservavano gli Apostoli.  Fra credenti una simile battuta non poteva ridursi ad una delusione
libertina, ma doveva riallacciarsi all'ideale di perfezione richiesta da una comunità che intendeva
essere ancora fervente e teologicamente coerente. 

Cromazio, nella sua esegesi, richiama proprio questo argomento e questo contesto di chiesa.
Vi lesse un atto di coerenza con la propria testimonianza cristiana, considerando ogni convivenza
matrimoniale  nell'ambito  dell'essere  parte  di  una  comunità  cristiana.  Se  non  ha  escluso
positivamente  la  possibilità  di  un nuovo matrimonio  per  la  parte  innocente,  è  probabile  che
l'abbia  ritenuta  praticabile,  sicuro  che  la  serietà  dell'impegno  cristiano  e  la  vigilanza  della
comunità intera sarebbero risultate garanzia sufficiente per un esercizio illuminato ed equilibrato
della sessualità cristiana. Per Cromazio il rapporto coniugale, l'unione fisica dei coniugi, in una
parola, l'intera sessualità, invece che un peccato, o una debolezza, o un rimedio alla fornicazione,
sono un atto religioso, l'incontro nel vicendevole tempio di Dio per l'adorazione. La fornicazione,
più che una violazione del vincolo matrimoniale, veniva a configurarsi come un sacrilegio.

Il comportamento pastorale di Cromazio non rivela fanatismo, misoginia, sfiducia nell'uomo,
piuttosto stima serena per tutte le qualità umane, elevate dalla grazia di Cristo risorto. Tanta
serenità si accompagnava ad un'uguale esaltazione della verginità, letta esemplarmente in Maria
Vergine  e  Madre,  secondo  lo  stile  aquileiese  (CHROMATIUS,  Tractatus II,  5  (120),  p.  204).  Era
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convinto che il  destino del mondo,  naturale,  sociale e politico,  non dipendeva da lui,  né dal
vangelo annunziato e vissuto nella comunità aquileiese; piuttosto condivideva la certezza di una
salvezza oltre ogni contingenza specifica. Non ha respinto la possibilità di un nuovo matrimonio
perché  leggeva  il  destino  di  ogni  credente  legato  al  Cristo,  senza  bisogno  di  sfidare  la
misericordia di Dio con un inutile e sadico eroismo; non temeva la catastrofe demografica, né la
corruzione  universale  della  natura  umana  a  seguito  di  un  argine  normativo  rimosso.  Dava
semmai al precetto di Cristo sull'indissolubilità l'unica interpretazione possibile: quella che gli
derivava dalla fede e non da una norma giuridica cieca e crudele che presumeva di rinforzarla o
sostituirla. Quel principio di idolatria, insito in ogni matrimonio, si è tradotto nel feticcio del
vincolo indissolubile, costringendo il coniuge cristiano,  magari per tutta la vita, a convivere con
un cadavere morale. Cromazio considerava ogni matrimonio nell'ambito della fedeltà a Cristo in
una prospettiva escatologica che ammetteva la penitenza per i colpevoli  una tantum, com'era
nella prassi della chiesa antica, e la pax per gli innocenti.

Paolino,  patriarca  aquileiese  (787-802),  intenderà  invece  porre  riparo  a  tanta  "licenza"
cromaziana con il puntuale e maschilista dispositivo del can. 10 del concilio cividalese del 796:
«Fatta la separazione dei coniugi per causa di fornicazione, il marito non potrà contrarre altro
matrimonio, finché vive sua moglie, quantunque sia essa la colpevole; e la colpevole, oltre le
pene gravissime e la penitenza a cui va soggetta, non potrà maritarsi né vivente, né morto suo
marito» (MANSI XIII, col. 833. MARCUZZI 1910, p. 48. PASCHINI 1910, p. 204). 

L'adulterio tra il VI e XI secolo è definito la relazione tra la donna maritata e un altro uomo
non suo marito (BEAUCAMP 2004, p. 931 n. 38) e la giovane donna nella legislazione del VI secolo è
privata di ogni facoltà di decisione autonoma per il suo matrimonio  (Ivi, p. 938) come proprietà
della famiglia d'origine ed un acquisto del marito.  Il matrimonio è un affare privato,  dove la
chiesa tenta solo di dettare delle norme per una sua legittima celebrazione laica. Non si prende in
considerazione l'adulterio del marito:  quello,  barbaricamente,  non inquina il  sangue. Si vuole
invece  mettere  un  limite  alla  discrezionalità  maschile,  in  quanto  una  simile  libertà  non  è
riconosciuta alla donna. Tale criterio appariva anche negli interventi di Cromazio: è l'uomo che
deve procedere alla denunzia dell'adulterio, mentre non si fa cenno ad una simile urgenza per
l'adulterio  dell'uomo.  Comunque  dalla  disposizione  di  Paolino  anche  la  chiesa  aquileiese
accentuerà il  significato giuridico del  vincolo  matrimoniale,  non fidandosi  più della  capacità
credente  e  professante  della  comunità  cristiana,  né  dell'efficacia  lievitante  del  messaggio
evangelico;  si  farà  carico del  destino  storico della  società  con tutte  le  conseguenze  che tale
compito comportava.

La donna dell'altare ♣ La mentalità e la prassi della chiesa aquileiese tricapitolina, all'inizio
del VII secolo, erano meno fanatiche su parecchi punti del vivere umano, ma ben più severe sulla
rettitudine della fede e della testimonianza cristiane. La verginità non veniva concepita distinta o
alternativa alla maternità: come in Maria la verginità è l'essenza della sua maternità, altrettanto
nella vita della comunità cristiana. Un discorso chiaro e schietto era proprio ciò che si aspettava
il popolo longobardo e non umilianti abdicazioni a costumi e criteri tipici della civiltà cattolica,
come un tempo di quella giudaica.

Possiamo allora individuare nel gesto della donna collocata dietro il trono di Maria Regina
della scena epifanica un duplice messaggio: quello della verginità e quello della fecondità in
intima correlazione. Se la tradizione della statuaria classica confermava un riferimento esclusivo
alla fecondità, in quanto il pudore non aveva bisogno di essere suggerito in una società sicura
delle proprie tradizioni e leggi (l'Afrodite di solito è nuda), quella cristiana vi aggiungeva lo
specifico del pudore, indice di una gravissima insicurezza sociale e precarietà giuridica (la figura
è  completamente  vestita).  Pensare  d'interpretare  il  gesto  come  riferimento  esclusivo  alla
maternità è far torto al prevalente carattere religioso del messaggio.

Origene, commentando il passo di Ezechiele: «Il giorno in cui sei nata non fasciarono le tue
mammelle  (traduzione  dei  Settanta),  oppure  non  ti  fu  tagliato  l'ombelico  (testo  originale
ebraico)» (Ez  16,4),  ricorre  a  passi  paralleli  per  rintracciare  il  significato  della  singolare
espressione  «che riguarda tutti gli uomini che sono nella chiesa». Cita il passo di Giobbe sul

220



dragone: «La sua forza è nei suoi fianchi e il suo vigore nell'ombelico del suo ventre» (Gb 40,11).
Il dragone è Satana e la sua forza è riposta nell'ombelico;  «infatti il principio di tutti i mali si
trova nei fianchi... Nei lombi infatti si raccoglie il seme dell'uomo». I termini: mammelle, lombi,
fianchi, ombelico... sono finezze della Scrittura per indicare, «con termini velati, le parti genitali
dell'uomo e della donna, per non dar prova d'immoralità  con l'uso di quei vocaboli dal chiaro
significato... Devi intendere che come nell'uomo è il prepuzio ad essere circonciso, così nella
donna è l'ombelico ad essere tagliato. Infatti quando una donna si sarà mostrata virtuosa e si
sarà limitata ad onesti comportamenti propri della donna evidentemente per non incorrere in
azioni indecenti e nella bassezza dei peccati, allora si dice che il suo ombelico è stato reciso»
(ORIGENE n. 4, Om IV, 4, p. 116). 

Una testimonianza di quella tipica mescolanza di tradizioni barbariche ed indirizzi cristiani,
propri del popolo longobardo, ma non meno del suo prestigioso storico, Paolo Diacono, ci viene
dall'episodio  della  distruzione  di  Cividale  per  mano  degli  avari  nel  611c.  Gli  avari  hanno
distrutto Cividale ed impalato la duchessa Romilde.  «Le sue figlie però, perseguendo l'amore
della castità e non la spudoratezza materna, nascosero sotto le fasce, tra le proprie mammelle,
carni crude di pollo, per non essere contaminate dai barbari; le carni poi putrefatte dal caldo,
emanavano un fetidissimo odore, sicché, quando gli Avari andarono per mettere loro le mani
addosso, non potendo tollerare quel fetore, certi che puzzassero così naturalmente, si ritrassero
dicendo,  con  disprezzo,  che  tutte  le  longobarde  puzzavano.  Con  questo  artificio  le  nobili
fanciulle sfuggirono alla lussuria degli avari e si conservarono caste, fornendo alle altre donne,
se mai dovesse accadere una cosa simile, un utile esempio per conservare la propria pudicizia.
Vendute in seguito in diversi paesi, ebbero, secondo la loro nobiltà, degne nozze. Si dice infatti
che una di esse andò sposa al re degli Alemanni e un'altra a un principe dei Bavari» (HL  IV, 37). 

Emerge prima di tutto il tipico carattere della guerra barbarica: la razzia dei beni del nemico
sconfitto. Il danno maggiore per gli sconfitti è l'espropriazione delle nobili, garanzia di continuità
della stirpe; i beni materiali si potevano rifare e strappare a qualche altro malcapitato, le proprie
donne no!  Il ratto  delle  Sabine  è  una soluzione  non proprio ideale,  anche se necessaria.  La
pudicizia è una virtù elaborata per le donne nobili dagli uomini sconfitti: che almeno resistano
loro e non diano quel pietoso esempio della madre Romilde, che, pur di salvare la città ed i suoi
cittadini, osò prostituirsi al suo nemico. Gli uomini sono stati sconfitti evidentemente per colpa
della donna, ma le donne migliori ora isteriliscano la vittoria dei nemici! L'uomo sconfitto è un
impotente, inutile, tanto quanto una donna violata. Solo la verginità della donna lo può riscattare.
Nelle  mandrie  animali  solo  il  maschio  vincitore  ingravida  le  femmine  che  solo  a  lui  si
concedono: è garanzia di sanità della specie. Ma l'uomo sconfitto può riscattarsi con la cultura,
cioè con una bell'e buona mistificazione. 

Paolo  Diacono,  capovolgendo  l'episodio  biblico  di  Giuditta  e  Oloferne,  insinua  che  la
duchessa si fosse invaghita del nerboruto capo degli avari Cacano, dimenticando che la poveretta
doveva essere, se non avanti negli anni, certamente sfatta da almeno otto maternità. Tuttavia lo
stupro  non  tiene  conto  dell'età  della  vittima  e  rientra  nel  contesto  della  vittoria,  sicché  il
comportamento della duchessa non aveva nulla dell'incredibile, anche ammesso che sia una bella
invenzione del nostro storico: la donna, se vuol salvare il proprio uomo da una sfida impari, non
può  che  prostituirsi,  cioè  dare  prima  come  transazione,  ciò  che  avrebbe  dovuto  dare  poi  a
discrezione. L'uomo non può rassegnarsi a riconoscersi impari (impotente) e lo scontro diventa
inevitabile:  se  muore  va  nel  paradiso  dei  guerrieri  (concezione  religiosa  della  guerra),  se
sopravvive,  la  donna  deve  riscattarne  l'onore  del  sangue:  agli  sconfitti  l'onore  delle  armi...
scariche! 

Nonostante la retorica della morte gloriosa in battaglia, di fatto la maggior parte dei maschi
soccombeva  per  e  nella  sconfitta,  e  la  morte  è  la  vera  disgrazia  che  in  ogni  tempo  l'uomo
paventa. Le vergini potevano essere offese nel loro pudore, ma sopravvivevano e adempivano
alla loro funzione naturale, anche se non nelle condizioni ideali. Il fatto che queste nobili virtuose
andassero spose come altrettante regine ci fa capire come il disastro maschile sia stato riscattato
dal successo femminile. Misera consolazione, fatta di mistificazione culturale, perché in fin dei
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conti gli sconfitti  si sono consolati che le loro donne siano andate proprio al vincitore (i re),
rispettando la legge di natura. 

È vero che nella prassi ascetica cristiana si danno sacrifici estremi per ideali superiori, ma tali
testimonianze non sono fine a se stesse, in quanto tornano ad esempio della massa cristiana che,
mentre vede nel sacrificio supremo la fondamentale serietà della proposta trascendente, ne ricava
pure quei dati d'applicazione funzionali all'equilibrio della propria civiltà. Perché i molti credano
nel possibile è necessario che alcuni compiano l'impossibile, ma senza esagerare:  «Expedit ut
unus moriatur homo pro populo, et non tota gens pereat» (Gv 11,49); una strategia del potere.

La palma ♣ La collocazione della donna dietro la cattedra è fortemente costretta, quasi un
ripensamento  dello  scultore.  Il  supporto  dell'arco alla  destra  di  Maria  presenta una sgraziata
inclinazione, minacciando di schiacciare la testa della donna. Nulla giustifica quella collocazione
dal punto di vista estetico. La stessa elevazione sul piano, al di là di ogni comprensibile criterio,
la fa apparire ondeggiante a mezz'aria, quasi una marionetta. È chiara l'intenzione di indicare la
lontananza e la distanza della figura, collocata sullo stesso piano (CAGIANO 1962, p. 467). Sembra
prevalere il puro significato ideale della vergine incinta. 

L'annotazione sul volto «non a pera rovescia» (MOR 1986, p. 17) per noi sta ad indicare la non
sacralità della figura, cioè la sua storicità; non però in senso nominativo, ma quale simbolo di
fecondità verginale del popolo longobardo, di cui presentemente garante è la regina Teodolinda.
È  lo  stesso  fenomeno  dei  re  magi:  sono  i  rappresentanti  del  popolo  longobardo,  la  cui
nominatività specifica è contingente.

Sotto i piedi si sviluppa una pianta-palma che richiama all'evidenza quella della Visitazione. Il
rigonfiamento a livello apicale, è un riferimento al linguaggio biblico della  radix Jesse ed un
richiamo discreto ai matrimoni mixtae religionis ariano-cattolici, come quello della coppia reale,
in ogni caso longobardo-latini. Come Maria ed Elisabetta sono incinte in funzione della palma
che fiorisce accanto e al Figlio di Dio incarnato ostentato sulle ginocchia della Theotokos, così la
verginità feconda della donna longobarda è in funzione del virgulto sottostante, maturata dalla
retta fede dei rappresentanti del suo popolo. Cristo non è un modello, è la stessa realtà del Corpo
mistico. In ogni caso questo elemento "decorativo" si stacca dai paralleli germogli che fioriscono
fra gli interstizi dei semicerchi ad indicare il piano erboso. 

Vi è nella tradizione germanica un culto vero e proprio per l'albero. «Tutte le testimonianze da
Tacito ad Adamo di Brema, dai petroglifi ai boschi sacri della Svezia, attestano il fervore del
culto  che  queste  popolazioni  dedicarono  agli  alberi,  all'Albero,  nato  dalla  terra,  nutrito
dall'acqua e teso verso il sole... È fonte di ogni vita.., è il guardiano o depositario di tutta la
sapienza.., presiede a tutti i destini..; non è un caso che il mito abbia fatto nascere la prima
coppia  umana dall'albero» (DMR  p.  798).  «L'albero  Cosmico,  Yggdrasil,  situato  nel  Centro,
simboleggia,  e  al  tempo  stesso  costituisce,  l'Universo.  Tocca  il  Cielo  con  la  sua  cima  e
abbraccia il mondo con i suoi rami; una delle radici affonda nel paese dei morti (Hel), l'altra
nella regione dei giganti e la terza nel mondo degli uomini» (ELIADE 1996, II, p. 160).

Correlativo al tema dell'albero è poi quello del re, che,  «per quanto eletto nell'ambito di un
certo  numero di  famiglie  privilegiate,  si  vede  attribuire,  al  momento  dell'investitura,  poteri
discrezionali, nonché genealogie devotamente affidate ai lunghi poemi che costituiscono anche
le  testimonianze  letterarie  più  antiche  in  nostro  possesso:  attraverso  di  esse,  il  re  viene
ricollegato al principio solare... Il re veniva espressamente incaricato non tanto di assicurare
eventualmente vittoria, ma piuttosto di promuovere la fertilità-fecondità: egli è re per assicurare
anni fecondi  e pace» (DMR p.  802).  Tali  significati  pagani erano perfettamente trasferibili  nel
Cristo che col suo sacrificio sulla croce (il vero Albero cosmico) aveva garantito a tutti i popoli
la salvezza e la prosperità (ELIADE 1996, II, p. 400).

Come nel riquadro della Visitazione, anche qui si riscontra una distribuzione tripartita della
scena, sottolineata dalle tre stelle che ritmano la scena sottostante. Al centro significante sta la
Theotokos che  presenta  suo  figlio  come  Figlio  di  Dio;  questi  ha  in  mano  il  rotolo  che  ne
sintetizza  il  ruolo  di  rivelazione  definitiva  del  Padre;  alla  sinistra,  di  profilo,  stanno i  magi
primizie del popolo longobardo, che, attraverso i propri capi, riconosce a Maria la legittimità del
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titolo di Theotokos, come omaggio alla divinità del Cristo; sul lato destro finalmente la bethulà,
la donna longobarda, che fa dono della verginità, per ottenere la consacrazione della maternità: la
Vergine Madre ne diviene l'esempio efficace o sacramento.

La Madonna della cintura ♣ Sembra che a questo altare si leghi la devozione alla Madonna
della  Cintura,  visto  che i  magi,  la  Madonna e la  donna dietro il  trono indossano la  cintura.
All'origine la reliquia della Cintura era costituita dalla fascia-zona che Maria, incinta, portava per
custodire e sostenere «l'ascoso divino infante, assieme ad alcuni pannicelli del Bambino». Tali
reliquie  erano conservate  nella  chiesa  di  Calcopatria  in  Costantinopoli,  sacra  agli  ortodossi,
perché lì si tenne il concilio del 536 di condanna del monofisismo (BOGNETTI 1966, II, p. 246).

Ma la Cintura ha tutta una sua tradizione che precede questa tipica devozione orientale ed ha
le sue radici nella prassi pagana. La cintura era simbolo della sorgente di tutte le grazie e la fama
di alcune cinture miracolose, condannate dai concili cristiani, erano ritenute facilitare il parto. La
prima zona biblica sono le foglie di fico intessute dai nostri progenitori per coprire le "vergogne".
La cintura cinge le reni, che indicano la giustizia (Is 11,5), la potenza e la forza (Sl 17,28-40). Gli
ebrei consumano l'agnello pasquale con i fianchi cinti  (Es 12,11), pronti a partire per il viaggio
della salvezza. La corrispondenza con i nostri magi-capi longobardi, cinti per lo stesso grande
viaggio, è suggestivo. San Pietro quando era giovane si cingeva da sé; ma verrà un tempo in cui
sarà cinto da un altro (Gv 21,18), per dire che all'inizio aveva scelto da solo il suo destino, ma in
seguito  risponderà al richiamo divino.

Il Vangelo arabo, apocrifo dei primi secoli, racconta la visita dei magi e come Maria diede
loro  in  ricordo  «una  delle  fasce  di  Gesù...  Celebrarono  quindi  una  festa  e,  secondo  la
consuetudine,  accesero  un  fuoco  e  l'adorarono;  gettarono  in  esso  quella  fascia  e  il  fuoco
l'avvolse e l'afferrò tutta in se stesso. Ma appena il fuoco si spense estrassero la fascia tale e
quale era prima, come se il fuoco non l'avesse toccata. Incominciarono a baciarla, a imporsela
sulla testa e sugli occhi, dicendo: -È innegabilmente vero che il fuoco non ha potuto bruciarla e
rovinarla, è un grande prodigio. Perciò la presero e, con grande amore, la posero tra i loro
tesori» (MORALDI 1989, p. 154). Questo racconto può stare alla base della cintura muraria della
città punteggiata da cappelle dedicate a santi protettori. Per il Pastor Hermae la cintura significa
continenza, figlia della fede  (HERMAS 15, p. 121), idea ripresa da Origene che vede nella  «zona
pellicea circa lumbos», indossata dal Battista, l'estinzione di ogni moto della concupiscenza e la
presenza della castità e della pudicizia (ORIGENE n. 11, Om. IX, 2, p. 19 n. 1). La cintura rappresenta
la fecondità spirituale ottenuta attraverso la concentrazione mentale e la perseveranza; l'infedeltà
comporta la mutazione della propria identità.  «Le cinture, secondo lo Pseudo-Dionigi (fine V
secolo), indicano che esse conservano le loro virtù generative e che la potenza che esse hanno di
raccogliersi si ripiega in maniera unitiva su se stessa ordinatamente con una identità che non
viene mai meno» (DIONIGI, CH X 4 (333A). BELLINI 1983, p. 131).

Origene ne parla ampiamente in un commento al «lumbare lineum» di Geremia (Gr 13,1): «La
cintura di lino è il popolo che per così dire costituisce una protezione per Dio; contro coloro
che intendono accusare Dio, il popolo si erge e si fa scudo e non permette che lo si inganni in
ciò che riguarda Dio. Ma se noi pecchiamo, come il profeta toglie questa cintura e la getta in un
anfratto nell'Eufrate perché si corrompa, altrettanto il peccatore viene staccato dalle reni di Dio
e, rigettato, viene precipitato nell'Eufrate, fiume della Mesopotamia, là dove ci sono gli assiri,
nemici d'Israele, là dove ci sono i babilonesi e marcisce (cioè in mezzo ai demoni)... Noi siamo
tessuti per essere cintura di Dio. Ha rigettato il primo popolo, che non serve più a nulla, perché
Dio non lo porta più come cintura. Dio si è cinto di noi invece loro, perché dopo aver tolto la
sua cintura non è rimasto nudo, ma si è tessuta un'altra cintura. Questa cintura è la chiesa
uscita dalle nazioni. Si sappia tuttavia che se Dio non ha risparmiato i primi a maggior ragione
non risparmierà quelli che vengono dal peccato se non saranno degni delle reni di Dio. Colui
che si attacca al Signore non fa  che un solo spirito con lui in Gesù Cristo...» (ORIGENE n. 11, Om.
IX, p. 431).

È ragionevole riscontrare tale capo di vestiario addosso anche ai magi, primizia dei pagani. I
capi  longobardi,  a  nome  del  popolo,  fanno  professione  di  fede,  fedeltà,  coraggio  e  forza,
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garantendosi i benefici di quel Dio che non si lascia vincere in generosità. La fecondità biologica
di un popolo non è inferiore alla sua fecondità spirituale, tanto che garanzia della prima è proprio
quest'ultima.  La  donna  indossa  la  cintura  come  segno  di  castità  e  di  fecondità,  soggetto
privilegiato di  tanta  svolta  storica di un popolo che affida al  Dio degli  eserciti,  attraverso il
patrocinio della Madre di Dio, il proprio destino storico ed eterno, quale nuovo popolo eletto.

Per quello che sappiamo le due scene della Visitazione e dell'Epifania, con la centralità della
Theotokos,  si collocherebbero altrettanto bene alla fine del VII secolo, quando la presenza in
Friuli  dei  missionari  orientali  sviluppò  un'intensa  azione  di  riduzione  all'ovile  romano  degli
ariani e dei tricapitolini superstiti. È sotto di loro che si intensificano le devozioni alla Madonna
della Cintura e della pesatura dei bambini, di particolare efficacia di fronte alle attese delle donne
longobarde.  «I tratti psicologici della donna longobarda mostrano come, nel superbo e rozzo
isolamento della sua nazione, forse solo questo aspetto si prestasse a questa opera di difficile
persuasione» (BOGNETTI 1966, II p. 246).

Ma la devozione alla Madonna risale in Costantinopoli all'epoca dell'imperatore Giustino II
(565-578) che completa le chiese di Blacherne e di Calcoprateia e provvede la seconda di una
cappella dedicata alla Cintura della Vergine (FOSSIER 1984, p. 174). Nulla impediva che Aquileia-
Grado  risentisse  della  pratica  bizantina  fin  dall’inizio  del  VII  secolo:  Grado  si  trovava  in
territorio  bizantino.  Tale  collocazione  privilegiata  ha  favorito  una  capacità  d'iniziativa  ed
un'intensità culturale e spirituale ignote al resto dell'Italia longobarda. Il fatto che fosse in stato di
rottura con Roma,  almeno fino a questo tempo,  più che fiaccarne la tensione teologica,  l’ha
sollecitata. Al dire di Gregorio Magno gli aquileiesi erano impegnati nella conversione di ariani e
pagani longobardi alla fede "cattolica" (BOGNETTI 1966, II, p. 232).

Così  si  dica della  pesatura dei  bambini.  Questa  pratica era connessa alla  maternità  e alla
preoccupazione delle giovani madri che portavano il bimbo alla chiesa; lo facevano pesare ed
offrivano, in cera o argento, la differenza di peso nell'accrescimento. Riti simili si ritrovano fra i
nestoriani  d'Oriente,  trapiantati  poi  in  Frisia  meridionale,  luogo  di  passaggio  e  forse
d'irradiazione dei vasi copti trovati in Inghilterra (BOGNETTI 1958, p. 440). Prima di giungere alla
lontana Inghilterra quelle pratiche e quei vasi pervenivano a Grado e nel Friuli. Agli aquileiesi
non mancavano né lo zelo né l'ispirazione per tanto compito all'inizio del VII secolo. 

Gesù  Bambino ♣  Il  Cristo  in  braccio  a  Maria  non  ha  nulla  del  bambino,  appare  nella
Maiestas in miniatura. Tiene nella mano sinistra il rotolo, segno della sua missione profetica;
stende la mano destra, questa volta del tutto  normale,  con la palma frontale e le cinque dita
distese nel duplice significato di manifestazione-epifania della propria dignità di Re e Signore di
tutte  le  genti  ed accettazione  del  triplice  dono che  ne riconosce  la  duplice  natura  nell'unica
persona: oro-Dio, incenso-Risorto, mirra-Uomo. Porta il nimbo crucisignato e gemmato che ne
sintetizza la morte, risurrezione e glorificazione. Ha il corpo a mezzo profilo, mentre il busto ed
il  volto  sono  frontali;  la  dimensione  ieratica  è  garantita  dalla  frontalità,  mentre  il  resto  è
funzionale al dialogo con i magi.

Il Cristo è considerato come adulto; non ha a che fare con la generazione carnale, ma con la
rigenerazione spirituale. Sant'Agostino con il suo «puer id est servus» esprime una concezione
del  tutto  negativa dello  stato infantile  nell'ambito  della  natura umana decaduta,  colpita  dalla
colpa originale.  «L'età dell'infanzia è sottoposta all'istinto della carne senza alcun ritegno; la
puerizia è a sua volta ancora pressoché completamente schiava della libidine viziosa; se la si
lasciasse  libera  di  fare  quello  che  vuole,  non  c'è  delitto  del  quale  non  si  macchierebbe»
(AUGUSTINUS De Civitate Dei, VIII, I, 711). La condizione infantile strappa al Santo un'esclamazione
che, se non è retorica, ha risvolti patologici: «Chi, se gli si prospettasse di esperimentare per una
seconda volta la morte o l'età infantile, non si spaventerebbe e preferirebbe piuttosto morire
d'un colpo?» (Ivi, 24). «Perché il Cristo, infinitamente superiore (ad Adamo) e certamente nato
dalla Vergine, senza alcuna colpa, volle apparire generato in una condizione di tanta fragilità?
Cristo è nato in tale condizione di carne peccaminosa per condannare il peccato nel peccato
stesso» (AUGUSTINUS De peccatis, meritis et remissione, XI, I, 39).
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La mentalità antica escludeva per principio la dimensione infantile in quanto tale nel Cristo: si
direbbe che il suo nascere bambino sia un incidente, quanto il non essere invecchiato.  Questo
tratto tipico è quello che spiega anche il fiorire dei vangeli apocrifi sull'infanzia di Gesù, con
l'insistenza su miracoli che a noi paiono capricci stravaganti, se non crudeli, mentre, ad un'attenta
analisi esegetica, risultano anticipazioni dei miracoli della vita pubblica, per documentare come
«il vero Vangelo era iniziato o clamorosamente preannunziato, fin dall'infanzia e con tutte le
caratteristiche che lo contraddistinsero in seguito» (MORALDI 1989, p. 59). La scultura rappresenta
ciò che si crede, non ciò che si vede; è immagine mentale non reale. «Puer est qui videtur, sed
Deus est qui adoratur...  I magi vedono un fanciullo, ma lo adorano come Dio della gloria e
Signore della maestà» (CHROMATIUS, Tractatus V, 1 (9), p. 216).

L'alto medioevo esclude pure la rappresentazione del  Christus patiens ed anche quando lo
pone in croce lo rappresenta trionfante. Esalta il Cristo Signore del mondo rigenerato. In tale
contesto  è  comprensibile  che  non  dimostri  alcuna  sensibilità,  anzi  rifugga dal  rappresentare
Cristo bambino e quando l'episodio evangelico suppone un Cristo infantile,  lo rappresenti  in
fattezze adulte. La Parola di Dio fatta uomo è concepibile solo nella pienezza della vita pubblica,
sublimata per sempre nella gloria della risurrezione. Questa istanza non ha la sua origine nel
vangelo, anche se vi sono in esso tutte le premesse per un tale sviluppo, ma nelle condizioni di
vita  e  nelle  espressioni  psicologiche  e  culturali  del  tempo  che  ignorano  l'infanzia  quale
fragilissima ipotesi di vita.

Un bambino "autentico" appare per  la  prima volta  in  una tavoletta  d'avorio di  Ottone II,
rappresentato con la moglie Teofano ed il figlioletto, il futuro Ottone III. L'imperatore è l'unico a
baciare il piede di Cristo e a ricevere la benedizione, mentre la scritta alla base «Otto imperator»
ignora Teofano ed il figlio, semplice materiale garante della promessa; Teofano stessa è in veste
di madre e non di sposa (FRUGONI 1977, p. 956).

Il puer si promuove nella nostra scena grazie alla centralità della Theotokos.

Altri particolari ♣ L'angelo, le stelle, la palma ed i doni sono gli ultimi particolari meritevoli
di un breve cenno. L'angelo è già presente nella scena epifanica in Sant'Apollinare Nuovo di
Ravenna (secolo VI), anzi di angeli ve ne sono quattro, due per lato della cattedra (EC Epifania).
Un  angelo  è  anche  presso  la  Vergine  nell'adorazione  dei  magi  nella  cattedra  del  vescovo
Massimiano ancora in Ravenna. Nelle rappresentazioni orientali i magi sono guidati da un angelo
e «tale particolare iconografico si trasferisce presto anche nell'arte dell'Occidente» (EC Epifania).
L'Epifania è la scena più frequentemente rappresentata ed i sarcofagi cristiani ne offrono oltre 60
esemplari.

La  stella  accompagna  sempre  la  scena  dei  magi  (CARLETTI  1974,  p.  26);  rappresenta  la
realizzazione  della  profezia  messianica  di  Balaam:  «Io  la  vedo,  ma  non  al  presente,  io  la
contemplo,  ma non da vicino:  una stella  sorgerà  da Giacobbe ed  uno scettro  s'innalza  da
Israele» (Num 24,17). «Sono lontani dalla prospettiva dell'evangelista Matteo coloro che cercano
tracce della stessa in base a dati astronomici» (MORALDI 1989, p. 18 n. 3). Nel nostro caso di stelle
ce ne sono tre.  Oltre alla  funzione di tripartizione  della  scena: magi,  Theotokos,  donna e di
indicazione  della  volta  celeste  e  di  stella  guida,  aggiungiamo  la  scansione  trinitaria,
particolarmente insistente in questo quadro: tre magi, tre doni, tre riquadri nel trono-sgabello, tre
rosoni; tre anche nel gruppo della Theotokos: Gesù, Maria e la donna in perfetto parallelismo con
i tre magi; così la palma, l'angelo ed il pollone-radix Jesse sottostante alla donna, con l'implicito
discorso: l'angelo annunzia il mistero della Madre di Dio al popolo longobardo che, rispondendo
positivamente, merita la palma della vittoria cristiana.

Finalmente i doni: i magi portano contenitori con entro raffigurati omaggi in numero di 6, 3,
1.  Se 6 è il  numero della  creazione del  mondo,  il  3 del  compimento  dell'unità  divina,  l'1 il
principio di tutto, la loro somma 10 rappresenta la totalità, il ritorno all'unità. Il segreto nascosto
nei doni dunque ripropone ad abundantiam l'ansia dell'unità geografica, etnica, politica, sociale,
culturale  e  religiosa  dell'Italia  nel  regno  longobardo.  Nessuno  è  violentato,  tutti  sono
armoniosamente assunti nell'unum sacro.
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Altri particolari anatomici e fisionomici, presenti d'altronde in tutte le figure di quest'altare,
come le labbra enormi ripiegate all'ingiù in segno di saggezza, di riflessione e sacralità; gli occhi
dilatati e cerchiati, nasi enormi a forma di poliedro, tutti simboli di chiaroveggenza (DS p. 119), ci
richiamano  la  tensione  spirituale  presente  in  ogni  più  piccolo  particolare  di  quest'opera
cividalese,  come  insistito  richiamo  a  quell'unità  nella  pluralità  così  viva  nella  tradizione
aquileiese.

La «fenestella confessionis» ♣ L'ultima lastra sembra tanto una rielaborazione originalissima
di un tipo classico di pluteo, molto diffuso in tutta l'area cristiana e presente pure in Aquileia,
Grado e nella stessa Cividale. Si tratta del  «Pluteo con Chrismon e due croci», rielaborato nel
nostro caso per la presenza di una finestrella-reliquiario per favorire la devozione dei fedeli. La
finestrella,  perfettamente  centrata  in  senso  verticale,  permetteva  di  guardare  le  reliquie,  di
accostarvi  oggetti,  tessuti-brandea che  venivano  poi  ricuperati  come  altrettante  reliquie  per
contatto.

Il rapporto cristiano con le reliquie è antichissimo;  «senza la loro presenza non si poteva
costruire l'edificio basilicale» (CARILE-FEDALTO 1978, p. 290). La prima prassi cultuale cristiana si
svolse  entro  le  pareti  delle  case  private:  le  cosiddette  domus  ecclesiae.  Le  comunità  erano
espressione di piccole minoranze. Su queste domus, nel IV secolo, vennero erette vere e proprie
basiliche.  Ma già dal II secolo i cristiani,  su imitazione degli  heroa (edifici  che univano alla
funzione e alla forma del tempio e del santuario quella  del  mausoleo) e del culto  degli  eroi
pagani (i morti più celebri e, in certi casi, anche quelli di minor importanza) avevano eretto i loro
martyria e praticato il culto cristiano dei defunti negli ambiti cimiteriali. L'esempio più eclatante
è sotto la Basilica di San Pietro a Roma, dove, al centro di un cimitero, occupato da sontuosi
monumenti di ricchi seguaci di culti orientali (aa. 120-160), è rimasta una piccola zona libera,
chiusa da un muro che delinea una nicchia con un'edicola che, sia la tradizione già anteriore al II
secolo, sia gli scavi recenti  (ma c'è chi lo contesta drasticamente:  RANKE 1993,  p.  200) hanno
indicato essere quella dell'apostolo Pietro. Sull'esempio pagano, anche i cristiani si raccoglievano
sulla tomba dei propri cari e più ancora dei grandi testimoni cristiani per il banchetto funebre,
usufruendo, come mensa, della lastra che ricopriva le sepolture. Qua e là sorgevano strutture più
complesse non solo con sedili in muratura, ma anche piccoli mausolei e talvolta vere e proprie
costruzioni coperte. In questi luoghi sorsero, ancora nel corso del IV secolo, martyria più solenni
fino a vere e proprie basiliche monumentali (KRAUTHEIMER 1986, p. 19 ss.).

In Occidente la liturgia s'incentra sulla celebrazione eucaristica svolta sulla tomba stessa del
martire o sopra l'altare-reliquiario. Se a Roma non s'intese mai manomettere la sepoltura di un
santo, tanto che si preferiva venir meno alla norma dell'orientazione dell'edificio sacro, non così
a Milano e ad Aquileia, dove si aggirò la disposizione di Teodosio, che proibiva di rimuovere e
far commercio di reliquie, con la strategia delle invenzioni e traslazioni di reliquie.

Questa è l'epoca dell'altare con le reliquie e della pianta a croce degli edifici sacri (PIUSSI 1978,
p. 458 n. 57). La giustificazione biblica di questa prassi viene dal testo dell'Apocalisse: «Quando
l'Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati sgozzati a
causa del vangelo di Dio e per la testimonianza che avevano dato» (Ap 6,9).  «Questo passo
costituisce l'auctoritas  da cui  nel  IV secolo prese avvio in  Occidente  l'uso di  deporre sotto
l'altare  more romano le reliquie corporali dei martiri» (NOVELLI 1987a, p. 167).

Le  lastre  tombali  pagane  erano  provviste  di  uno  o  più  fori  per  le  libagioni.  I  cristiani
adottarono  lo  stesso  espediente,  imitando  all'inizio  il  costume  pagano  (PIUSSI  1980,  p.  377),
qualificatosi poi sempre più in senso cristiano. Così ad esempio sulla tomba di San Lorenzo, un
martyrium sotterraneo,  appena  fuori  le  mura  di  Roma,  «fu  aperto  un  foro  (cataratta)  che
permetteva  ai  fedeli  di  guardare  dentro  la  tomba,  di  offrire  libagioni  di  olio  e  vino  e  far
scendere strisce di stoffa che, attraverso il contatto con il corpo del martire, avrebbero assunto
valore di reliquia» (KRAUTHEIMER 1986, p. 49). «Il santo ed il martire non erano utili solo in vita,
al  contrario,  proprio  dopo la  morte,  aumentava il  numero dei  miracoli  da lui  compiuti,  in
particolare le guarigioni;  ciò giustificava il  valore attribuito al possesso delle  sue reliquie»
(GUREVIÇ 1986, p. 29). «Il culto delle reliquie (ossa, ceneri, particelle del cadavere di un eroe, di
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un santo o di un martire che dovrebbero portare salute e fortuna a chi le possiede e le venera)
non si riduce, nell'ambito della chiesa cristiana cattolica, esclusivamente al “ricordo”, ma viene
spesso  riferito  al  miracolo...  Sotto  l'aspetto  meramente  fenomenologico,  nella  credenza alla
virtù  paranormale  delle  reliquie  non  può  essere  contestato  l'intervento  del  fattore  della
suggestione individuale e di massa, caratteristica della coscienza magica» (EUA Magico).

L'arte dei sepolcri nella tarda antichità comporta superfici chiuse, oltre le quali c'è il santo,
totalmente  nascosto o parzialmente  visibile  attraverso stretti  spiragli.  L'espediente,  dovuto  al
carattere sepolcrale, ha lo scopo di proteggere il corpo del santo dallo zelo indiscreto dei devoti e
di regolare l'afflusso. Particolarmente agognate da imperatori e re erano le reliquie di San Pietro.
Così come poi capiterà a Teodolinda, anche Giustiniano si ebbe un rifiuto dal papa di ottenere un
frammento del corpo inestimabile del principe degli Apostoli; in alternativa si ebbe uno di questi
panni calato nella tomba da una finestrella speciale (BROWN 1983, p. 123). Se l'altare era collocato
sulla tomba del santo allora si aveva un foro nella lastra sottostante, come si può constatare alla
base dell'altare di San Giovanni in Ravenna (V secolo); il foro rotondo, di cm 8 di diametro, era
fornito  di un orlo per trattenere il  coperchio e serviva per la reposizione delle reliquie e per
mettere  in  comunicazione  col  sottostante  loculo  (MAZZOTTI  1974,  p.  348).  Qualora  invece  le
reliquie fossero collocate nell'altare stesso la finestrella veniva praticata sul fianco.

Nell'altare di Ratchis abbiamo la finestrella posteriore, chiusa certamente con una grata di
ferro, piuttosto che con una porticina cieca, come dimostrano i superstiti intacchi dei cardini.
Non conosciamo invece  il  tipo  di  reliquie  ivi  contenute:  potevano avere dei  rapporti  con il
messaggio espresso nelle scene, specie quella della Theotokos, reliquie cristologiche, mariane, di
apostoli, martiri e santi aquileiesi. Chi leggeva ed accoglieva quel messaggio lo faceva sollecitato
dall'esempio di quelle reliquie e confortato dall'intercessione infallibile delle stesse per ottenere
da Dio il premio della retta fede con tutti i benefici per la vita presente e la salvezza eterna.

Le croci ♣ Le due croci, (ma altrove, nello stesso modello di pluteo, possono esserci con
uguale simbolismo due palme o due cantari), perfettamente simmetriche e con moduli decorativi
similari, portano una decorazione interna che non si addice ai secoli VIII-IX, quando gli spazi
interni sono riempiti con trecce a più segmenti. Il modello cui s'ispirano sembra la croce votiva di
re Agilulfo, in origine  appesa ad una corona votiva con catenella, ora scomparsa, ed iscrizione:
«Agilulfo, soldato valorosissimo, re di tutta l'Italia, offre a San Giovanni Battista nella chiesa di
Monza».  «Questa  croce,  dalle  belle  proporzioni,  è  una  vera  croce  gemmata.  Reca  quattro
gemme  al  centro  e  alle  terminazioni  dei  bracci  patenti..;  altre  pietre  rettangolari  e  ovali
alternate  a perle  ornano i  bracci.  La decorazione  ricorda le  croci  gemmate dei  mosaici  di
Ravenna...  Fa  pensare  ad  un'opera  di  laboratorio,  probabilmente  romano,  d'impronta
decisamente bizantineggiante» (FAIROLI 1982, p. 411 n. 209).

La crux gemmata, di influsso apocalittico, richiama le tipologie tardoantiche, particolarmente
frequenti nel secolo VI a Ravenna. La croce celebra la vittoria di Cristo e perciò del martire che è
l'alter Christus: «è un'unica cosa tra l'altare eucaristico e la tomba del martire» (PIUSSI 1978, p.
443).

La devozione ai martiri e alla croce ha il suo sviluppo entro l'ideologia dell'impero cristiano.
Rufino  d'Aquileia,  commentando  la  battaglia  vittoriosa  del  Frigido,  osserva  che  la  guerra  è
preparata non tanto con l'aiuto delle armi e delle lance, quanto con il soccorso dei digiuni e delle
preghiere. Teodosio è forte non tanto per le veglie passate in vigile attesa, quanto per quelle
trascorse nella preghiera. «Visitava con i sacerdoti e il popolo tutti i luoghi di orazione, giaceva
prosternato nel cilicio davanti alle teche dei martiri e degli apostoli e supplicava per sé l'aiuto
grazie alla fedele  intercessione dei Santi» (RUFINO, Hist. Eccl. II, 33. PIUSSI 1978, p. 453). 

La certezza quasi magica della preghiera, il rapporto quasi ricattatorio col divino a seguito di
fondazioni di chiese, monasteri, lo stesso possesso di reliquie "irresistibili" è un tratto condiviso
dalla stessa comunità cristiana sotto l'influsso della mentalità barbarica.

La  ripetizione  dell'immagine  della  croce  la  si  riscontra  di  frequente  sui  sarcofagi,  come
«segno di protezione della tomba, del defunto» (FÉVRIER 1987, p. 915). Tale bisogno «è all'origine
delle memorie e cappelle per la preghiera e l'eucaristia, per seppellire accanto ai martiri, alle
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basiliche,  entro  le  chiese,  purché  morti  in  grazia  e  suffragabili;  sta  alla  base  anche
dell'introduzione, entro la città, fra i vivi, delle tombe alla fine del IV-V secolo» (Ivi, p. 915 ss.).
Nel  caso di  un altare-sarcofago,  dove le  reliquie,  più che chiedere protezione,  la  offrono,  la
ripetizione  della  croce  ha  carattere  di  conferma,  celebrazione  ed  esaltazione  del  dono  della
salvezza.  «La  croce  vittoriosa  è  il  simbolo  esteriore,  manifesto  anche  nelle  forme
architettoniche, di quella fede cattolica che, vincitrice sul paganesimo e l'eresia, estesa a tutti i
popoli  dell'impero, è sentita  come garanzia contro le forze disgregatrici  interne ed esterne»
(PIUSSI 1978, p. 448). Tale pericolo è costituito prima dai goti, poi dai longobardi che, collocatisi
all'interno della stessa ecumene imperiale, professano l'eresia ariana.

L'identico simbolo della croce per il Padre e per il Figlio risponde ad un suggerimento della
teologia soteriologica origeniana:  Dio è impassibile,  ma anche passibile;  conosce la passione
d'amore e della misericordia; il Padre stesso non è impassibile, perché ha inviato suo figlio agli
uomini per loro amore (ORIGENE n. 9a,  p.  165);  «se lo preghiamo, prova pietà e misericordia,
soffre di amore e s'immedesima nei sentimenti che non potrebbe avere, data la grandezza della
sua natura e  per causa nostra sopporta i dolori degli uomini»  (ORIGENE, n. 4, Om. VI, p. 119). Tale
concezione  non  ha  nulla  a  che  fare  con  l'eresia  patripassiana,  alla  base  della  quale  vi  è  la
negazione della Trinità e della distinzione personale tra Padre e Figlio. Anzi Origene è uno dei
principali polemisti cristiani contro tale eresia, già serpeggiante nel II-III secolo. Gli aquileiesi,
nel loro Credo, recitano: «Credo in Dio Padre onnipotente, invisibile e impassibile». Con questo
messaggio gli aquileiesi confermano la loro allergia all'irruzione metafisica nella decifrazione del
mistero divino: Dio trinitario si conosce nella sue azioni ad extra.

Le  quattro  braccia  delle  croci  terminano  in  modo  espanso  e  con  un  arricciato  ad  "esse"
caratteristico. Le estremità espanse sono tipiche dell'arte paleocristiana e bizantina; per le volute
arricciate  si  hanno labili  riscontri  già  in  epoca teodosiana.  Esempi:  la  croce emperlé  di  San
Giorgio in Salonicco, la croce  gemmata dell'antica basilica di San Crisogono in Roma, la  croce
gemmata  dell'edicola  absidale  di  San Salvatore  di  Spoleto  (VIII secolo),  la  croce  del  trono-
reliquiario di San Marco a Venezia (VII secolo), la croce della patena (VI secolo), ora al museo
dell'Ermitage di Leningrado, la croce del mosaico absidale di Santa Pudenziana (V secolo) in
Roma  (NOVELLI 1987a, ill.). In tutti questi casi però il riccio è un rigonfiamento a perla, sicché
modelli perfettamente corrispondenti al nostro non se ne trovano: potrebbe trattarsi del riccio
della  lettera  «rho» greca  che,  all'origine  inscritta  solo  sull'asse  centrale,  viene  qui  ripetuta
decorativamente per tutte le estremità dei bracci. Origene ha un'idea da suggerirci: «È necessario
infatti che noi usufruiamo di queste corna, che a ragione decorano le estremità della croce di
Cristo, perché con esse possiamo sconfiggere ed abbattere le forze contrarie all'anima nostra»
(Reg. Hom. 1.10 (p. 18). DE LUBAC 1971, p. 276).

Nelle  due  croci  appaiono  alcuni  particolari  che  sembrano  altrettante  preoccupazioni  di
ortodossia: la decorazione gemmata all'interno della prima (il Padre) ha intercalato il quadrato,
mentre nella seconda (il Figlio) vi è il rombo. I bottoncini di risulta negli spazi intermedi dei
singoli bracci sono in numero di otto per ogni braccio della prima croce, mentre per la seconda il
braccio intermedio interno e quello sottostante ne contano sei ciascuno. È evidente l'intenzione di
non appiattire il Padre sul Figlio e viceversa; mentre si afferma l'unità di natura (stesso simbolo
della croce-actio ad extra), s'intende affermare la distinzione delle persone. 

Sembra adombrata invece la dottrina teopaschita (Dio che soffre) che attribuiva la sofferenza
e la morte al Verbo stesso, in polemica con nestoriani, anti-apollinaristi, ma anche calcedonesi e
romani, che tendevano a sottolineare eccessivamente la distinzione delle due nature in Cristo. Per
gli  aquileiesi  «unus  de  Trinitate  passus  est»,  cioè  il  Verbo,  grazie  alla  dottrina  della
communicatio idiomatum.  Questa  posizione  risulta  legittimata  dal  concilio  di  Efeso  quando
riconosce a Maria il titolo di  Theotokos (DP 3410). L'identico segno per il Padre e per il Figlio
intende  confutare  il  sospetto  di  subordinazionismo  di  Origene  e  nello  stesso  tempo  un’idea
troppo distaccata ed estranea di Dio, appunto Motore Immobile!

L'incompletezza della croce del Figlio incarnato è il solito richiamo all'ecclesiologia paolino-
origeniana: finché tutte le creature razionali, membra di Cristo, non siano sottomesse al Padre,
riconciliate con lui, anche il Cristo non è del tutto sottomesso (ORIGENE n. 9c, p. 116). «Tuttavia
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noi al presente non vediamo ancora tutte le cose soggette a lui. Però quel Gesù, che è stato per
poco inferiore agli angeli, noi lo vediamo coronato di gloria e di onore per la sofferenza della
morte, affinché, per grazia di Dio, gustasse la morte a vantaggio per tutti»  (Ebr 2,8). Origene:
«Cristo patisce una sofferenza prolungata tra la passione e l'avvento glorioso per il mistero del
suo Corpo Mistico» (Rm 7,5 (1117 A). DE LUBAC 1971, p. 317). Solo il Figlio conosce il Padre, così
come tutti coloro che giungono a divenire con lui un solo figlio (ORIGENE n. 9b, p. 251).

Anche se, a dire del curatore Nautin, «l'ambiente latino non cercava le sottigliezze teologiche
e  filosofiche» (ORIGENE  n.  11,  p.  93),  si  deve  ricordare  che  qui  siamo  in  Aquileia,  sensibile
all'insegnamento dei padri orientali e nel ricordo se non nel pieno dello scisma tricapitolino.

Rosone cigliato ♣  Alle  due rosette-stelle  agli  angoli  sul  fondo,  identiche  a  quelle  che si
trovano al centro delle due croci, con sei petali, possiamo attribuire, sulla base del simbolismo
biblico, il significato di «coppa che raccoglie il sangue di Cristo» (DS 295) e a quelle al centro
delle  due  croci,  incluse  in  un  cerchio,  il  richiamo  al  «Cristo  principio  d'irradiazione  della
salvezza» (GUÉNON 1990, p. 66 n. 4), di macrocosmo o uomo universale  (DS p. 356), in pratica il
richiamo a vedere nel complesso di questa lastra un riferimento alla chiesa come espressione
dell'economia trinitaria. 

Ma un particolare in questa lastra esige un'interpretazione puntuale:  intendiamo riferirci  al
rosone sotto la finestrella, quadrigigliato all'esterno e pentalobato all'interno. Ci possiamo lasciar
orientare  dai  numeri  4,  5  e  dalla  figura geometrica  del  cerchio.  Il  significato  del  quattro  lo
conosciamo:  suggerisce  l'idea  di  universalità;  inoltre  l'addizione  dei  primi  quattro  numeri:
1+2+3+4=10 dà la decade o  tetrakys pitagorica, ancora  «la totalità, il  compimento, il ritorno
all'unità dopo lo sviluppo del cielo dei primi nove numeri» (DS 383): i quattro evangelisti che
predicano il  vangelo alle  quattro parti  del  mondo,  la  completezza  dell'annunzio  della  verità,
indice della fine del mondo. Nella tradizione biblica il giglio è simbolo di elezione, della scelta
dell'essere amato. «Come un giglio fra i cardi, così la mia amata tra le fanciulle» (Ct 2,2). Tale fu
il  privilegio d'Israele fra le nazioni,  della  Vergine Maria  tra le donne d'Israele.  Il giglio è il
simbolo dell'abbandono alla grazia di Dio, alla provvidenza.  «Guardate come crescono i gigli
del  campo» (Mt  6,28).  Il  cerchio  qui  riprende  il  simbolismo  della  mandorla:  «rappresenta
l'eternità» (DS p. 246).

Quello che attira la nostra curiosità è la decorazione emanante dal centro in forma pentalobata.
Tale suddivisione pentagonale stacca decisamente la nostra lastra dal modello del pluteo con
Chrismon che porta regolarmente una ripartizione di elementi pari: quadrato se croce, esagono se
monogramma di Cristo, ottagono se ulteriormente arricchito. A parte i tipici significati pitagorici,
il 5 «è simbolo dell'uomo (a braccia aperte questo appare disposto in cinque parti a forma di
croce: le due braccia, il busto, il centro dove è situato il cuore, la testa e le due gambe)»  (DS p.
274). È l’uomo vitruviano, disegnato da Leonardo secondo le misure suggerite nel terzo libro del
De Architectura  dal romano Vitruvio (a.  23-27 a.  C.).  Se mettiamo insieme cerchio e croce
individuiamo il messaggio cristologico: «Il Verbo, facendosi uomo, assume proporzioni umane;
con l'incarnazione unisce la propria divinità all'umanità, collega il cielo e la terra e mette nel
cerchio una forma di quadrato e lo spezza» (DS p. 248).

Se  i  quattro  gigli  iscritti  all'esterno  della  circonferenza  sono  perfettamente  collocati  agli
estremi di due diagonali, non così il simbolo dell'uomo che è lievemente inclinato verso destra.
In verità anche il monogramma esagonale del  Chrismon del Museo Cividalese è inclinato, ma
verso sinistra, e più lievemente, tanto da far supporre una semplice imprecisione esecutiva. Più
evidente  ancora è  lo  spostamento  verso sinistra,  di  circa cm 4,  dell'intero  cerchio.  Non può
trattarsi di un'imperizia esecutiva, perché abbiamo visto la cura delle riquadrature nella lastra
frontale e la finalità simbolica. 

Proviamo a decifrare il  messaggio. I tre elementi  (le due croci ed il  cerchio) appaiono in
evidente correlazione. Per la coscienza medievale il numero tre fa scattare il riflesso trinitario. Il
concetto figurativo delle tre persone divine in epoca paleocristiana era rigorosamente simbolico:
mano (Padre), agnello (Figlio), colomba (Spirito Santo); si ricorse invece alla triplice ripetizione
di segni, raffigurazioni, perfino identiche fisionomie e gesti per insinuare ugualmente il mistero
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trinitario. Nel caso nostro, fra due croci "identiche", vi è un cerchio: deve rappresentare lo Spirito
Santo,  anche  se  la  mancata  somiglianza  potrebbe  compromettere  il  simbolismo  dell'identica
natura delle tre persone. Ma c'è dell'altro nella Trinità che può e deve essere documentato; dopo
la  partecipazione  del  Padre  e  del  Figlio  alla  redenzione  (le  due  croci),  va  rilevata  anche la
funzione dello Spirito Santo.

L'angelo, apparendo in sogno all'angosciato Giuseppe, lo avverte che ciò che ha concepito
Maria sua sposa,  «de Spiritu Sancto est» (Mt 1,20). La chiesa è opera dello Spirito Santo:  «et
repleti sunt omnes Spiritu Sancto» (At 2,4); «templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis» (I
Cor 3,16);  «qui autem adhaeret Domino, unus spiritus est» (I Co 6,17);  «Visum est enim Spiritui
Sancto et nobis»  (At 15,28); «grazie alla chiesa diventiamo un unico corpo dell'unico Figlio di
Dio» (AUGUSTINUS Sermo 71, De verbis Ev. Matthei, VI, I, 412).

Nel cerchio dell'uomo fiorito è racchiuso il mistero della chiesa, fecondata dallo Spirito. «Io
pregherò il Padre ed egli vi darà un Consolatore, perché resti con voi per sempre, lo   Spirito di
verità..; egli vi insegnerà ogni cosa» (Gv 14,16).  «Un solo corpo e uno Spirito solo, come una
sola è la speranza a cui siete stati chiamati per la vostra vocazione» (Ef 4,4). «Ed anche voi, che
una volta eravate per lui estranei... vi ha riconciliati nel corpo della propria carne con la sua
morte...» (Col  1,22).  L'identità  dei  cristiani  con  il  corpo  fisico  di  Cristo  è  una  caratteristica
specifica della teologia paolina e contiene una straordinaria verità "politica":  «Come il  corpo
infatti è uno solo ed ha molte membra, ma tutte le sue membra, pur essendo molte, non sono che
un sol corpo, così il  Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito, giudei e
gentili, servi e liberi, per formare un corpo solo e tutti siamo stati dissetati con un  solo Spirito»
(I Cor 12,12-13).

Questo realismo fisico va inteso alla lettera: «Ora voi siete il corpo di Cristo e sue membra...»
(I Cor 12,27) e non diluito in una metafora, come ad esempio quella del Tempio. I cristiani non
sono un sol corpo "in" Cristo, ma "di" Cristo; in questo senso intendono la «risurrezione della
carne» Origene e Rufino. Girolamo teme che il platonismo dell'aquileiese diluisca il realismo
della risurrezione: «La risurrezione dei corpi sarebbe avvenuta non in modo che i corpi avessero
le stesse membra, perché, cessando la loro funzione, sarebbero apparse superflue e gli stessi
corpi sarebbero svaniti perché divenuti poco a poco esili e spirituali e dissolti in un'atmosfera
eterea, o piuttosto nel nulla» (JÉRÔME II,  12,5, p. 106). Questa concezione, contestata a Rufino e
forse alla stessa chiesa aquileiese, sarebbe un modo dignitoso per sfuggire ad un fisicismo risibile
anche per il senso comune.

Ma  non  basta:  «Cristo  è  la  testa  del  Corpo,  cioè  della  Chiesa;  egli  è  il  principio,  il
primogenito  di  fra i  morti  così  da essere il  primo in tutte  le  cose» (Col  1,18).  «Ma vivendo
secondo la verità e nella carità, noi cresceremo sotto ogni aspetto in colui che è il Capo, Cristo
da cui tutto il corpo riceve coesione e unità...» (Ef 4,16). «In lui ci ha scelti prima della creazione
del mondo... predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Cristo... per realizzarlo
nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose,  quelle del cielo
come quelle della terra» (Ef 1,4-10).

L'idea di corpo viene qui ampliata per includere il concetto di crescita, correlativa a quella di
pienezza. Il Corpo di Cristo deve essere concepito in maniera tale che, mentre non gli manca
nulla di ciò che gli appartiene, sia capace di espansione e di perfezionamento per la crescita sia
nel numero dei membri, sia nell'essenziale virtù cristiana dell'amore (DB p. 354).  La dottrina del
Corpo Mistico è un  topos nei  padri.  Nel mondo della risurrezione,  scrive Origene,  «tutti  gli
uomini  diverranno  un  solo  figlio  nel  Figlio  unico...  Tutti  i  Santi,  completata  la  loro
purificazione, diverranno nel Sole di Giustizia, il Verbo, un'unica luce solare» (ORIGENE, Comm.
su S. Giov. I, 16, GCS IV, p. 20. GREGOIRE T., 1969, p. 56). «Per Origene la pura realtà del Logos e la
pienezza del Corpo di Cristo vero e perfetto che i santi costituiscono, sono una sola e identica
cosa» (DE LUBAC 1971, p. 159). Nel Corpo Mistico è cristianizzata una delle principali massime
della filosofia greca:  «Chi si conosce sa quali sono i veri beni da perseguire e i veri mali da
fuggire, quelli dell'anima solamente, non quelli del corpo od esterni; il Verbo guarda ai disegni
interiori  e alle intenzioni» (DE LUBAC 1971,  p.  60). Si tratta di "partecipazione",  per quanto è
possibile, ma reale, all'unione ipostatica del Verbo.
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I  tre  simboli  circondano  la  finestrella  della  confessione:  è  come  proclamare  che  la  vita
cristiana nella storia è opera della SS. Trinità, attraverso la particolare mediazione dello Spirito
Santo. «La nostra rinascita spirituale non avviene senza lo Spirito Santo, e giustamente, perché
come la  prima nostra  conformazione  è  avvenuta  grazie  alla  Trinità,  così  pure  la  seconda.
Nullum opus Patris sine Filio, nec sine Spiritu Sancto, quia opus Patris opus Filii est; opus Filii
opus Spiritus Sancti.  Infatti una ed identica è la grazia della Trinità. Veniamo salvati dunque
per mezzo della Trinità, poiché solo per mezzo della Trinità siamo stati conformati all'inizio.
Salus mundi laetitia Trinitatis est» (CHROMACE Sermon 16,59, p. 69).

Aquileia,  fra  le  chiese dell'Occidente,  ha una particolare attenzione  all'opera dello  Spirito
Santo, la cui fonte è il Vangelo spirituale di S. Giovanni (CUSCITO 1989, p. 24). Cromazio parla del
biblico candelabro e della sua luce come tipo della luce vera ed eterna che è lo Spirito Santo;
«con  la  sua  grazia  multiforme  illumina  sempre  tutto  il  corpo  della  Chiesa» (CHROMATIUS
Tractatus,  XIX,  IV,  5  (98),  p.  288.  FEDALTO  1987,  p.  86).  La  chiesa  è  la  casa  di  Maria  quale
«congregatio sanctorum», adorna dei colori della porpora, perché nata dal glorioso sangue dei
martiri. Associa Maria alla chiesa, frutto del mistero pasquale e della «quadripartita praedicatio
evangelii». Il linguaggio sponsale, di sapore biblico, è pregnante in lui. Dio Padre condusse alle
nozze il Figlio e «ciò avvenne quando Cristo sposo ha unito a sé la Chiesa sposa, mediante lo
Spirito Santo... Chi ha promosso queste nozze è Dio Padre; testimone è lo Spirito Santo; i servi
sono gli angeli; coloro che invitano sono gli Apostoli» (CHROMATIUS Tractatus X 13. TRUZZI 1989,
p. 38).

Il vescovo aquileiese vede il mistero della chiesa realizzato nella chiesa locale in cui si riversa
l'amore  trinitario  per  coloro che credono.  L'azione e  la  presenza  dello  Spirito  Santo  sono il
fondamento dottrinale e la garanzia di verità nella storia della salvezza sia antica che in quella
della chiesa. Per Rufino il cosmo vive in Dio, vivente perfetto che genera il suo Verbo per cui
crea ogni essere, facendolo partecipare del suo numero sostanziale (universitas) e del suo moto
circolare perfetto, in modo che tenda al medesimo, staccandosi dal mondo della dissimilitudine. I
Padri  aquileiesi  hanno di  proprio il  concetto  di  fede e  di  conoscenza  di  Dio che in  sé  tutti
contiene e di Dio che in sé ci fa confessare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo  (RIGGI 1987, p.
193).

In questa lastra la schematicità, il decorativismo, la geometrizzazione sclerotizzati sono del
tutto  elusi  se  restituiamo  il  rispetto  dovuto  al  modo  espressivo  singolare  e  l'apprezzamento
conseguente dell'altissimo livello  culturale  e  teologico della  chiesa aquileiese tricapitolina.  È
l'espressione di una fede illuminata e di una prassi cristiana invidiabile che nei secoli non troverà
pari,  proponendosi  non in  una  leziosità  devozionale,  ma  in  un  progetto  di  civiltà  robusto  e
coraggioso.

«Filioque» ♣  Il  problema  delle  sfasature  formali  ci  introduce  in  un  complesso  discorso
teologico,  cruciale  nell'altomedioevo  e  che  troverà  soluzione  in  Occidente  grazie
all'approfondimento  di  Paolino,  patriarca  di  Aquileia,  che,  nel  Sinodo  cividalese  del  796,
introdurrà la formula Filioque nel Simbolo aquileiese a seguito di un ampio trattato sullo Spirito
Santo. Il concilio di Costantinopoli  del 381 aveva affermato la divinità dello Spirito Santo e
inserito nel Credo la frase:  «Qui ex Patre procedit», ma non fece parola della relazione dello
Spirito Santo con il Figlio. Gli orientali espressero questa relazione con la formula: lo Spirito
Santo procede dal Padre per il Figlio. Il "dal" Padre è espresso con il termine  aitìa-causa, mentre
il "per" il Figlio è reso con  peghé-fonte, per evitare ogni pericolo subordinazionista implicito
nella processione dal Figlio. Il concilio di Efeso del 431, che definì il dogma della  Theotokos,
prese  una  decisione  drastica,  destinata  a  divenire  celebre  nella  storia  della  controversia
monofisita:  «Il santo concilio  ha deciso che non sarà permesso ad alcuno di presentare, di
scrivere o di comporre una formula di fede differente da quella che fu fissata dai ss. Padri,
riuniti con lo Spirito Santo a Nicea» (EC Efeso).

Questa disposizione rese intransigenti gli aquileiesi nei confronti della pretestuosa condanna
dei Tre Capitoli, imposta dall'imperatore Giustiniano ed accettata in fine anche dai papi Vigilio e
Pelagio I. Ora non fa meraviglia che tale allergia si manifesti identica anche di fronte a quest'altro
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"abuso" formale di alcune chiese occidentali. Infatti la chiesa spagnola, nel concilio di Toledo,
alla fine del VI secolo, introdusse nel Simbolo la formula innovatrice:  «Qui ex Patre Filioque
procedit». Tale formula si diffuse anche nei regni franco e anglosassone, senza recriminazioni. In
Italia però non venne accolta, neppure dal Papa, al quale premeva non offendere la sensibilità
degli orientali.

  I tricapitolini sono preoccupati di affermare la natura divina dello Spirito Santo senz'ombra
di dubbio, contro ogni cedimento subordinazionista. Secondo la teologia di Ireneo ciò che merita
la massima attenzione è il carattere trascendente dell'origine del Figlio e dello Spirito Santo, l'uno
e l'altro nati dalla sostanza del Padre: gennema-nati e non poiemata-fatti come delle creature. In
tale  contesto ciò che distingue l'origine del  Figlio  da quella  dello  Spirito  Santo non si  pone
nemmeno, visto che non ne tratta neppure la Scrittura (ROUSSEAU 1969, p. 293). Hanno fatto tesoro
dello sviluppo della teologia trinitaria e ne danno qui testimonianza con spiccata fedeltà alla
tradizione. Il cerchio, più vicino al Padre, esalta la processione dello Spirito Santo  a Patre; la
configurazione pentalobata,  orientata Figlio-Padre (  ⁄  ),  sottolinea la processione dello Spirito
Santo  per Filium di tradizione orientale.  «Il Figlio è nato da Lui (il Padre) e lo Spirito Santo
procede principalmente (principaliter) da Lui, dal quale è nato il Figlio e con il quale gli è in
comune  lo  stesso  Spirito» (AUGUSTINUS  Sermo  71,  De  verbis  Ev.  Matthei, VI,  I,  412).  Tale
dichiarazione sta in perfetta sintonia con la più esplicita teologia ortodossa:  «... lo Spirito del
Padre e del Figlio, procedente dal Padre e dal Figlio...» (AUGUSTINUS De Symbolo, Sermo ad cath.,
VI,  I,  623);  e   questa  era  pure  la  fede  di  Rufino:  «...  Spiritus  sanctus  tamquam de  utroque
procedens...» (CCL 20, 173, 66. RUFINO,  Exp. Symboli, 37, coll. 372, PL  21). Ciò che qui s'intendeva
sottolineare  era  la  "comprensione"  trinitaria  ad  extra,  quoad  nos e  non  ad  intra o  in  sé.
L'ineffabilità di Dio era rispettata nell'"approssimazione" del linguaggio storico. 

Gli aquileiesi in quest'altare sono assolutamente ortodossi, ma le accuse loro rivolte e quelle
contro i longobardi, la necessità di rendere anche il minimo particolare del dogma, la polemica
con  la  chiesa  di  Roma,  la  fedeltà  all'eredità  rufino-origeniana,  offesa  dalle  condanne  di
Giustiniano, potevano favorire un'infinità di sospetti e di calunnie. Ci sarà chi, per quel vezzo
storico che traduce la fedeltà in cocciutaggine, insinuerà negli aquileiesi i più assurdi cedimenti
all'errore,  contro i  quali  la  nostra chiesa locale  ha lasciato  questo straordinario documento  a
salvaguardia del proprio buon nome e a testimonianza di quella verità che trova nelle vittime la
sua ultima salvaguardia.

Un simile messaggio non risulterà discaro ai missionari orientali della fine del VII secolo. La
questione del Filioque infatti era identica in loro come negli aquileiesi, anche se la loro presenza
in Friuli passava attraverso il filtro della chiesa di Roma che, pur rifiutando tale innovazione, non
intendeva minimamente dissentire dalla  già codificata  dottrina sulla  processione dello  Spirito
Santo.

Tuttavia le finezze, se non proprio le sofisticherie, da noi sottolineate potevano albergare solo
in  una  mente  tricapitolina,  ortodossa  sì,  ma  spinta  dalla  necessità  polemica  a  precisazioni,
insinuazioni,  adombramenti  al  limite,  per  un  estraneo  o  per  un  antagonista,  dell'equivoco
dogmatico.  Se colleghiamo poi  questa  lastra  al  messaggio complessivo  delle  altre,  ci  si  può
chiedere se questo fosse conforme al conclamato tratto prudenziale ed al prevalente carattere
pastorale della missione di questi  orientali  in Friuli.  Se quest'altare riassumerà le sue antiche
funzioni in una chiesa di San Giovanni ricostruita, lo sarà nell'ambito di quella degradazione del
simbolico a espediente decorativo che già dava segni espliciti fin dal VI secolo e che esploderà
incontenibile nella rinascita liutprandea e carolingia.

La solitudine  del  profeta  che  qui  "scaglia",  quale  Mosè,  la  Parola  di  Dio  come giudizio
ultimativo sul mondo è comprensibile solo in un momento storico cruciale. Ci si è mai chiesti
perché la storia non parli mai di questo altare al di fuori della sua epigrafe "babelica"? Perché i
moderni ed i contemporanei si aggirino attorno a questo manufatto "ignoto" agli antichi, in una
selva d'ipotesi,  affermazioni  "deduttive", senza uno straccio di documento?  «Probabilmente»,
osserva il  Mor,  ma con lui  tutti  gli  altri,  questo altare venne trasportato nella  chiesa di  San
Martino a seguito del terremoto del 1448; se ci arrivò senza ciborio e senza le colonne è perché
«potrebbero essere andate fracassate... salvando l'altare» (MOR 1986, p. 17), che, aggiungiamo
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noi, non ha subito neppure una scalfittura! E sì, perché questo esiste ancora integro, mentre le
colonne sono «andate fracassate». Se c'è una cosa che i terremoti salvaguardano di più sono i
campanili e le colonne. Nei Libri Definitionum del Capitolo di Cividale (dal 1360 in poi) e nelle
visite arcidiaconali alla chiesa di San Martino (dal 1462) non si accenna mai all'altare di Ratchis.
Alla fine dell'800 in una lettera il direttore del Museo di Cividale definisce quest'altare  un' "Ara"
o sarcofago predisposto da Ratchis per il padre Pemmone. Questo altare sopravvisse all'inizio
come  richiamo  scomodo  da  rimuovere  di  troppi  momenti  politico-religiosi  che  si  preferiva
dimenticare  ed  in  seguito  accantonato  o  coccolato,  ma  come  "alta"  espressione  d’«arte
barbarica» (DEL BASSO 1994, p. 7ss.).

Il messaggio qui contenuto è la sintesi dogmatica dei primi quattro Concili Ecumenici: Niceno
(325 Cristo uomo-Dio), Costantinopolitano I (381 lo Spirito Santo Dio, «qui ex Patre procedit»),
Efesino (431 Cristo due nature in un'unica persona divina), Calcedonese (451 Cristo una persona
in due nature). È la traduzione della problematica del momento come conferma la dichiarazione
di Gregorio Magno alla regina Teodolinda nel 594: «Noi veneriamo le quattro Sinodi: la nicena,
nella  quale  fu  condannato  Ario,  la  costantinopolitana,  in  cui  venne  colpito  Macedonio,  la
efesina prima, la cui condanna gravò su Nestorio e  Dioscuro, la calcedonese, che anatemizzò
Eutiche...  Ormai a conoscenza della nostra chiara professione di fede, è opportuno che non
abbiate più alcuno scrupolo o dubbio circa la  salvezza della chiesa del beato Pietro, principe
degli Apostoli» (BARNI 1974, p. 62). 

Nella distribuzione delle singole scene di questo altare si ripete il modulo che da Giustiniano
in poi troverà conferma, sia pure con qualche variante, nella stessa decorazione musiva delle
basiliche bizantine. «Il sistema rimane sempre fisso su tre componenti basilari e nel loro ordine
gerarchico: prima  le figure di Cristo e della Vergine Maria che, con il loro seguito occupano
rispettivamente la sfera celeste del naos e del presbiterio; poi la vita del Cristo che costituisce il
soggetto principale della decorazione del naos; in fine i santi ed i martiri nei quali la chiesa ha
trovato  compimento sulla  terra,  che sono distribuiti  nel  presbiterio,  nel  naos e nel  nartece,
secondo  regole  rigide  di  precedenza,  per  cui  ciascuna  classe  o  gruppo  occupa  un  posto
corrispondente  al  suo  rango  e  alla  sua  funzione» (EUA  Il mosaico bizantino).  In  questo  altare
abbiamo la scena principale della Maiestas Christi nella lastra frontale, corrispondente all'abside;
le due scene della Visitazione e dell'Epifania, incentrate sul ruolo della Theotokos, temi della vita
del Cristo terreno, ai  lati  dell'altare,  corrispondenti  alle pareti  laterali  della  navata;  in fine la
Chiesa nella  sua più intima natura di  Corpo Mistico  sul  retro dell'altare,  corrispondente alla
parete di fondo della basilica ideale.

La distruzione di Cividale ♣  «Circa quei tempi, il re degli avari, chiamato Cacano nella
loro lingua, giunto con una sterminata torma dei suoi, entrò nel territorio delle Venezie. Gisulfo
allora  duca  del  Friuli,  gli  mosse  audacemente  incontro  con  tutti  i  longobardi  che  poteva
raccogliere. Combatterono quei pochi con grande coraggio, ma circondati da ogni parte dalla
moltitudine  dei  nemici,  molti  ne perirono con Gisulfo stesso...  Gli  avari  poi,  scorso l'intero
Friuli e messo a fuoco e a ruba ogni cosa, strinsero d'assedio la città di Cividale... Poi data la
città alle fiamme, trascinarono schiavi quanti ivi presero» (HL IV, 37).

Sulla data di tale disastro gli storici oscillano dal 603 al 630; il Paschini suggerisce il 610,
mentre  oggi  i  più  ritengono  il  611-613.  Preferiamo  quest'ultimo  lasso  di  tempo,  propensi
piuttosto a spostarla in avanti che ad anticiparla; il messaggio profetico del nostro altare ben si
configura come foriero di punizioni divine, piuttosto che espediente letterario di retrodatazione.
Porta infatti  ancora addosso le stimmate della distruzione di Cividale,  che ha segnato la fine
anche di quell'abbozzo di organizzazione ecclesiastica che vi vedeva un vescovo celebrante. Lo
strato di terra molto grassa, frammista a molti carboni, profonda cm 30 ed estesa a tutta l'area
cittadina altomedievale, è documento irrefragabile di un incendio distruttivo che interessa anche
la chiesa di  S.  Giovanni (DELLA  TORRE 1975,  p.  104) e  perciò il  nostro altare.  Una cittadina,
"arricchitasi", con l'avvento dei longobardi, di innumerevoli costruzioni in legno, com'era loro
costume, divenne incentivo irresistibile al fuoco. Cividale, priva delle sue mura, a mala pena
rabberciate per far fronte all'assedio avaro, completamente distrutta  dal fuoco, non è più una
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città, né tanto meno una fortezza; rimane abbandonata e, prima di una sua ricostruzione, dovrà
attendere la seconda metà del secolo (BROZZI 1981, p. 37).

L'altare fu coinvolto nell'incendio e nella  distruzione della chiesa di S.  Giovanni e la sua
decorazione multicolore a smalto sottoposta all'azione violenta del fuoco, alimentato dalle travi
cadute del tetto. Tutto il suo splendore "divino" venne irrimediabilmente deturpato. Il giudizio
sottinteso nel suo messaggio:  «Verranno giorni in cui di tutto quello che vedete non resterà
pietra  su  pietra  che  non  sia  diroccata» (Lc  21,6),  reso  tragicamente  evidente  nella  spettrale
rovina: «Horrendum est incidere in manus Dei viventis» (Eb 10,31), deve aver dissuaso chiunque,
e per parecchio tempo, dal mettere mano in tanto "segno". Lì si era manifestata l'ira medicinale di
Dio e la sua potenza era tanto bene esaltata da un miracolo,  quanto da un castigo esemplare
(BROWN 1988, p. 93). Ricuperare quell'altare sarebbe parsa una sfida a Dio: «Quam terribilis est
locus  iste!» (Gn  28,17).  La meditazione  d'ora in  poi,  più che sullo  splendore delle  immagini,
andava fatta sulle piaghe aperte nel corpo vivo del popolo superstite, colpito dalla severa, ma
medicinale, punizione divina.
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