
Capitolo XII - Le Missioni cattoliche

Sunto: i missionari orientali mandati da Roma in mezzo ai longobardi per la loro conversione sono giunti anche in
Friuli. Particolare attenzione è riservata alla Grotta d'Antro, dove un'epigrafe su lastra tombale documenta l'opera di
Felice. L'esame del testo ed un excursus sulla satisfactio e sul celibato nella chiesa antica, ci convincono ad attribuire la
tomba ed il testo della scritta al grammatico Felice, verso il 720.

Orientali ♣ Fenomeno della massima importanza nella seconda metà del secolo VII sono le
missioni di religiosi orientali in mezzo ai longobardi organizzate dai papi, essi stessi per lo più di
origine greco-orientale, e favorite dai re cattolici. Chi capì l'importanza del momento storico, la
necessità di parare il  pericolo arabo e di salvare la civiltà romano-cristiana fu papa Vitaliano
(657-672), originario di Segni,  che promosse fin dagli  inizi  del suo pontificato l'accordo con
Bisanzio  e successivamente  preparò,  con fine intuito  politico,  lo  sviluppo di  un'alternativa a
Bisanzio grazie all'incremento delle missioni in Longobardia e in Inghilterra (CORSI 1983, p. 91).

Già Bobbio, superato l'orientamento tricapitolino del suo fondatore Colombano, con l'abate
Attala suo successore si orienta all'obbedienza cattolica, divenendo portavoce dello zelo papale
per la conversione degli eretici ariani e per il ritorno all'unità degli scismatici aquileiesi. Il trionfo
cattolico fra i longobardi coincide con il trentennio 649-678 della lotta di Roma in difesa del
diotelismo,  contro  il  monotelismo  imperiale.  Le  simpatie  dei  re  ariani  per  i  tricapitolini
scaturivano dal fatto che Bisanzio risultava nemico comune; ma dopo l'arresto di papa Martino
(649) da parte dell'imperatore, le simpatie dei re longobardi, anche se ariani, sono per Roma ed i
suoi  vescovi.  L'efficacia  della  predicazione  missionaria  si  accresce  con  l'aggravarsi  della
persecuzione imperiale in Oriente. Papa Martino è un nuovo martire della fede; i monaci ed il
clero fuggiti dall'Oriente e dall'Africa e che si riversano in Italia sono numerosi, motivati e di una
ricca vita spirituale. Damiano, presbitero della chiesa milanese, è il protagonista della missione
romana presso i longobardi; divenne vescovo di Pavia, succedendo ad Anastasio che, prima della
conversione, ne era il vescovo ariano. «È legittimo pensare che tutti i missionari operassero per
impulso dei papi anche dove e quando non fossero da loro direttamente inviati» (BERTOLINI
1967, p. 358).

Queste  iniziative  missionarie  rivelano  una  sagace  intuizione  delle  nuove  forze  espresse
dall'Occidente oltre che il  disegno di impedire una possibile alleanza longobardo-araba. Papa
Vitaliano,  che  favorisce  l'alleanza  franco-longobarda  all'epoca  di  Grimoaldo  in  funzione
antiaraba, più che ad un'intesa con i longobardi, mira ad un consolidamento della struttura della
chiesa d'Inghilterra,  Francia,  Spagna,  Germania e Italia.  I re cattolici,  Bertarido e  Cuniberto,
assicurano alle  missioni  greco-romane tutto  il  loro appoggio,  affidando loro la  stessa chiesa
palatina di Santa Maria in Pavia  (BOGNETTI  1966,  II,  p.  361).  I re longobardi, pur avendo una
propria  classe  di  notai,  non  possedevano  un'organizzazione  altrettanto  efficace  di  quella
ecclesiastica,  per  cui  ricorrevano  a  parecchi  di  questi  missionari  per  usufruire  delle  loro
prestazioni; si favoriva così lo sviluppo del diritto del regno grazie a contributi di nuove forme
giuridiche.  In Pavia  i  re  cattolici  avevano concesso case ai  singoli  vescovi  del  regno con il
proposito  di  coordinare  la  vita  religiosa  con  le  istanze  della  politica,  secondo quello  stesso
principio che li aveva indotti a favorire le missioni (Ivi, p. 431).

I tratti prevalenti delle missioni orientali erano la sfarzosità dei riti, la carità verso i poveri e
l'ospitalità  per  i  pellegrini  (BOGNETTI  1966,  II,  p.  562).  Avevano pure  presente  un  particolare
interesse  della  chiesa  di  Roma  che  faceva  conto  della  loro  opera  per  tener  libera  la  via  di
comunicazione con l'Inghilterra che diveniva quasi il  cardine settentrionale del sistema  (Ivi,  p.
436). L'efficacia della loro azione pastorale si basava su forme di devozione particolari, portate in
Occidente dalla loro prassi orientale.  In Siria ed in Palestina,  terre monofisite,  questi monaci
ortodossi dovevano quotidianamente contendere ai monasteri rivali monofisiti l'influenza sulla
popolazione. Approfittando del grande sviluppo della devozione alla Madonna, tipica di queste
regioni, diffusero, come devozione particolare, il culto della Madonna della Cintura, cioè della
maternità divina di Maria, devozione tipicamente antimonofisita per l'affermazione contenuta in
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questo titolo mariano di una vera natura umana di Cristo. Le chiese ortodosse, per lo più dedicate
alla Vergine, attiravano con il culto della Cintura un maggior concorso di popolo. «In quel culto
tutte le madri si riconoscevano, anche le pagane sui confini persiani dell'Arabia» (Ivi, p. 545).
«Trasportarono  questa  loro  prassi  in  Occidente  e  ne  vediamo  testimonianze  eloquenti
nell'iconografia dei vari affreschi di Santa Maria Antiqua, frequentata da greci e affidata a
monaci  e  preti  orientali.  In  essa  si  rispecchia  con  spunti  quasi  polemici  la  lotta  contro  il
monofisismo ed il monotelismo che in quell'ambiente era particolarmente sentita» (Ivi, p. 544).

Lo stesso avveniva nei castelli longobardi; accanto agli ortodossi, si mescolavano scismatici,
eretici  e  pagani.  Il  problema  maggiore  era  quello  di  far  accettare  agli  arimanni  la  presenza
esaugurale della nuova chiesa proprio là dove avevano il loro centro naturale; ai missionari erano
richiesti  finezza psicologica e prestigio insoliti  (Ivi,  p.  515);  «senza ciò la tipica mentalità del
longobardo avrebbe fatto coesistere le antiche forme religiose, salvo poi, quando, quasi con uno
strappo, le vicende politiche lo riportassero ai feroci costumi di guerra, il ritornare all'integrale
tradizione dei gentiles» (Ivi, p. 547).

La  devozione  alla  zona ottiene  un  prestigio  eccezionale  a  seguito  della  liberazione  di
Costantinopoli dall'assedio di Moavia nel 678. Il popolo attribuisce la salvezza alla reliquia della
Cintura alla  quale la  città  si  era votata,  perché la  cintura delle  mura non fosse violata  dagli
infedeli. Nel panegirico di San Germano si legge:  «Oh venerabile Cintura che circondi la tua
città e la proteggi inviolabile dalle incursioni dei barbari che si aggirano attorno ad essa»  (PG
98,  c.  377.  BOGNETTI  1966,  II,  p.  548  n.  308).  Era stata  istituita  una festa  e  il  culto,  che prima
sembrava limitarsi al mondo femminile, ora assume un significato militare che sarà ribadito in
nuove  occasioni  d’assedi.  In  quello  avaro-persiano  del  626  si  fece  voto  alla  Vergine  delle
Blacherne,  in  quello  arabo  del  673  alla  Vergine  Calcopratia.  Da  qui  una  nuova  possibilità
d’incontro  con  la  mentalità  longobarda,  superstiziosa  sempre,  ma,  quanto  a  cose  militari,
orientata adesso in modo differente dal passato. Il fortilizio affidato a ciascun gruppo di esercitali
diveniva con Cuniberto come qualcosa di particolare di quel gruppo. La lotta ai primi del 700 è
ormai interna fra gruppi contendenti: i ribelli sullo stile di Alahis e quello cattolico. Il castello, la
torre possono temere l'insidia della torre e del castello vicini. In tali circostanze un culto che
prometta  inviolabilità  delle  mura può penetrare nel  castello,  esaugurarlo.  In qualche caso un
santuario maggiore poteva servire da centro di attrazione e d’irradiazione (BOGNETTI 1966, II,  p.
548 ss).

Le Missioni in Friuli ♣  Il Friuli offre indizi significativi per tutti questi aspetti dell'attività
missionaria orientale. Citiamo prima di tutto lo Xenodochio costruito dal duca Rodoaldo verso il
690  nel  luogo  dell'attuale  chiesa  di  San  Giovanni  in  Cividale,  nell'omonima  piazza.  Queste
fondazioni erano espedienti dei missionari greci per collocarsi in luoghi strategici, come le porte
delle città o in luoghi fortificati e dedicarsi alla conversione degli arimanni, senza adombrare la
loro  suscettibilità.  Gli  xenodochi  avevano  annesso  un  bagno,  come  misura  preventiva  della
lebbra (BOGNETTI 1966, II, p. 457): non di rado ricoprivano la funzione di «veri e propri ospedali»
(ROUCHE 1987, p. 330).

Tali compiti erano urgenti in Cividale, città di confine, dove faceva capo tutta una corrente di
pellegrinaggio verso Roma, proveniente dal Nord-Est europeo. Sulla via del Pulfero esiste ancora
un ponte sul torrente Arpit, che scende dalle forre del Mataiur, sotto la chiesetta di San Lorenzo
di Mersino, a mezzo chilometro dall'attuale confine di stato, e si butta nel Natisone. Quel punto,
nelle carte catastali della fine '700, conservate nell'Archivio Capitolare di Cividale, è indicato
come  Rompet,  toponimo che richiama l'espressione latina tipica  per indicare i  pellegrini  alla
tomba di San Pietro. Il can. 14 del Concilio Lateranense I del 1123 recita: «Si qui romipetas et
peregrinos... cioè coloro che tenteranno di ostacolare o derubare i Romipetas ed i pellegrini che
vengono in visita alle chiese degli Apostoli e dei Santi di Roma, o di dissuadere i mercanti con
nuove tasse e pedaggi, sia scomunicato sinché non ripari il malfatto» (PINI 1973, p. 128).

Il  luogo  costituiva  un  punto  di  vigilanza  scrupolosa  ed  il  passaggio  di  ogni  forestiero
controllato per impedire l’infiltrazione di spie e guastatori. Vi era un'organizzazione postale che
faceva capo a Pavia, da dove era obbligatorio passare per versare il tributo al camerario del re,
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con il sigillum del quale si poteva viaggiare. I traffici continuavano anche in quest'epoca per lo
scambio  d’animali  con cereali,  per i  pascoli  in montagna ed altri  prodotti  tra popolazioni  di
confine (BOGNETTI 1966, II, p. 449).

Un flusso considerevole di pellegrini in ogni tempo preferiva la via romana del Natisone,
perché trovava in Cividale un posto di ristoro e di garanzia e, visto l'interesse di Roma per la
praticabilità delle vie principali dei pellegrinaggi, si deve riconoscere la presenza anche in Friuli
di  missionari  incaricati  dal  papa  proprio  di  una  funzione  così  importante  e  delicata.
Quest’istituzione ospedaliera e questo passaggio così denominato sono indizi importanti di una
considerevole sopravvivenza del cristianesimo delle origini nelle regioni orientali dell'impero:
l'antica popolazione romana aveva conservato in buona parte le antiche credenze nonostante le
numerose invasioni  barbariche; la superiorità  della civiltà  romana, considerata tale anche dai
barbari, ne è la spiegazione plausibile. Avari e slavi hanno mantenuto a lungo le loro credenze
pagane per lo stesso motivo,  perciò i  longobardi in Italia  tardarono parecchio ad adottare la
credenza  degli  sconfitti.  Non disprezzo  dunque,  ma  distinzione  con un processo progressivo
d’osmosi  vicendevole.  Si  può supporre  che  nei  periodi  di  maggior  crisi  commerciale,  come
risulta il secolo VII  (LOPEZ 1965,  p.  437), una corrente mai venuta meno sia proprio quella dei
pellegrinaggi verso i Luoghi Santi con la loro straordinaria funzione di incentivo economico e
informativo culturale (TELLENBACH 1973b, p. 392). 

Uno  dei  fattori  determinanti  dei  pellegrinaggi  è  la  diffusione  sul  continente  dei  Libri
Penitenziali inglesi, per opera di San Colombano; la prassi della penitenza  tassata comportava
spesso lunghi e gravosi pellegrinaggi, di preferenza alla tomba degli Apostoli, ma anche agli altri
luoghi  che  la  tradizione  renderà  esemplari:  Santo  Sepolcro,  San  Giacomo  di  Compostella...
(MUZZARELLI  1980,  p.  35).  La figura del  pellegrino,  sacra presso ogni  popolo  nell'ambito  del
costume dell'hospitalitas, conservava in sé il germe più profondo della civiltà umana: l'animus
del cosmopolitismo e della tolleranza.

I missionari si erano sistemati in Santo Stefano di Cividale, perché la basilica era collegata
con  il  cimitero  in  Pertica e  si  conosce  la  preferenza  di  costoro  per  questi  cimiteri  a  righe
longobardo-ariani al fine di una loro esaugurazione (BOGNETTI 1966, IV, p. 107); lo stesso titolo di
Santo Stefano può benissimo coprire un altro originario scomparso. 

Il pellegrinaggio tradizionale che il popolo cividalese ancora oggi organizza al Santuario di
Castelmonte partendo dal Duomo, in antico iniziava a Santo Stefano in Pertica, dove si trovava
la  Madonna  odigitria  (segna  strada)  prima.  Questo  è  un  indizio  importantissimo  per  il
cristianesimo cividalese ed anche per il Santuario di Castelmonte  (MSFG, 1974, p.  253). In ogni
caso  documenta  «il  certissimo  e  strettissimo  legame  fra  Prepositura  di  S.  Stefano  e
Castelmonte» (BIASUTTI 1964, 1, p. 47).

Castelmonte ♣  Il  Santuario  di  Castelmonte,  prima  che  una  chiesa,  era  una  fortezza
semaforica. Nel cimitero romano militare di Portogruaro ad esempio c’è un’iscrizione: «Flavius
Launionis semaforus», cioè addetto al servizio semaforico. «Non è chiaro se, volgente il quarto
secolo dell’Impero, fosse ancora in uso la telegrafia militare secondo il sistema di Cloxene e
Democlito, perfezionato da Polibio l’istorico, il quale permetteva di inviare dispacci alfabetici
che si traducevano in parole e sentenze, purché le stazioni trasmittenti e riceventi si trovassero a
distanza  non maggiore  di  dieci  miglia.  Credo più  probabile  trattarsi  di  quelle  segnalazioni
elementari, a base di fumo e di fiamme, che si trasmettevano di torre in torre giù per le valli di
frontiera» (LANCIANI 1916, p. 103). 

Precedente al titolo di Santa Maria, vi era un sacello dedicato a San Michele, ancora oggi
venerato nella cripta. Questo Arcangelo, «venerato sia dagli ariani che dai cattolici» (BOGNETTI
1966, II,  p. 334), fu scelto come Santo protettore del regno longobardo dal re friulano Grimoaldo
per  conciliare  romani  ed ariani.  L'occasione per  un  tale  culto  glielo  aveva offerta  la  grande
vittoria riportata contro i greci al monte Gargano (662), dove erano sbarcati per saccheggiare la
chiesa dell'Arcangelo  (HL V, 46). La collocazione del Santuario in una grotta è luogo tipico di
questo culto.  È più che probabile  che tale  devozione a  Castelmonte  rappresentasse il  nuovo
spirito conciliante perseguito dal re  «corpore pervalidus, audacia primus... non minus consilio
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quam viribus decoratus» (Ivi,  33). Il titolo successivo alla Vergine, dal carattere esplicitamente
esaugurale (BOGNETTI 1966, II, p. 403), è uno dei migliori indizi per il carattere arimannico della
località e per la presenza di una missione orientale del VII secolo.

In questo  Santuario  si  venera il  simulacro  della  Madonna nera;  la  tradizione  popolare vi
aggiunge la specifica di Madonna viva (BIASUTTI 1964, p. 72). La statua che la rappresenta, seduta
in trono con il bambino in grembo, risale al secolo XV (1479) e sostituisce un'altra immagine,
forse distrutta nell'incendio del Santuario nel 1469 (Ivi, p. 67), da cui non doveva discostarsi gran
che grazie a quella tradizione che voleva la continuità nel sacro piuttosto che l'innovazione. Il
tratto semitico del volto della Madonna, che richiama il testo biblico, «nigra sum sed formosa»
(Ct  1,4), corrisponde alla tradizione siro-egizio-palestinese che si diffonde in Occidente grazie
proprio all'opera dei missionari orientali nella loro lotta contro l'arianesimo.

In molte  civiltà antiche il  nero era il  colore positivo per eccellenza,  portatore di vita e di
benessere, il colore della fecondità, il Principio ed il Centro dell'universo, l'utero gestatorio da cui
nacquero i mondi, la vita vegetale, animale ed umana. Ogni nascita di eroe avviene nell'oscurità
della notte nel buio di un antro: Gesù nacque a mezzanotte in una grotta. L'uso sacrale del nero
per rappresentare le immagini  divine era così diffuso nell'antichità,  soprattutto  per le Grandi
Madri della Terra, che a volte basta una pietra nera a simboleggiarle, come la pietra sacra della
Mecca.  Il  nero rappresenta  la  verginità  primordiale,  la  terra  intatta  ancora non fecondata,  la
matrice e l'anima. Le Madonne nere rappresentano la continuazione dei culti popolari alle Grandi
Madri pagane quali Artemide, Cibele, Iside con particolare riferimento alle funzioni protettrici
della maternità (CEPEDA 1989,  p.  56). A questi culti della fecondità l'élite della chiesa cristiana
aveva opposto una ferma resistenza. 

Tale effigie è frequente nei Santuari mariani dell'Italia settentrionale ed ha di norma carattere
esaugurale  (BOGNETTI  1966,  II,  p.  538).  La tradizione  fa  risalire  il  modello  all'opera  pittorica
dell'evangelista Luca, secondo una serie complicata di problematiche.

La raffigurazione nell'arte paleocristiana, più che al culto, era ordinata all'illustrazione dell'A
e NT. Il can. 36 del Concilio d’Elvira (306 c.) stabilisce: «Placuit picturas in ecclesia esse non
debere,  ne quod colitur  ed  adoratur  in  parietibus  depingatur  -  Non ci  devono essere degli
affreschi nelle chiese, né si dipinga ciò che è oggetto di culto e di adorazione». «"Placuit" da
placet, forma con cui venivano emanate le costituzioni imperiali. Placet mihi differisce da iubeo
e statuo che sono imperative; è invece una forma precativa come censeo, opinor.., il principe
non  ordina,  solo  il  Populus  Romanus  può  ordinare,  dettare  leges,  bensì  consiglia  ed  è
l’autorevolezza di tali consigli, per l’auctoritas di cui egli è rivestito, che dona importanza ai
suoi interventi quasi come vere e proprie leggi. Il consiglio che il principe dà, pur con la forma
precativa del placet, si considera avente forza di legge. All’epoca dei Severi l’imperatore non
può dettare leggi, il suo intervento è solo un consulere. Con Giustiniano il placet ha valore di
iubeo, statuo e placet non è consulere. La lex con Giustiniano non è più Populi Romani, ma
Imperatoris» (BUCCI 1992, p. 126 n. 131).

Niente dipinti nelle chiese. È una disposizione che non sarà gran che applicata, ma è vivo il
sospetto d’idolatria. Ancora Cesario d'Arles (470-543), sia pure per le monache:  «Nec tabulae
pictae adfigi, nec in parietibus vel cameris ulla pictura fieri debet, quia in monasterio, quod non
spiritualibus, sed humanis tantum oculis patet - Non si devono  appendere quadri, né dipingere
alcuna immagine sulle pareti o nelle camere, perché nel monastero ciò colpisce solo gli occhi
fisici e non quelli dello spirito» (BK 34,  Regulae ad Virgines, p. 114. NOVELLI 1994, p. 538). Le vere
immagini,  i  segni  del  sacro,  erano  prima  di  tutto  l'Eucaristia  e  l'edificio  sacro,  in  quanto
solennemente benedetti da sacerdoti ordinati. Questa benedizione li aveva elevati dal materiale
allo spirituale. Anche il segno della croce era sacro, perché dato direttamente da Dio agli uomini,
quando apparve per la  prima volta  all'imperatore Costantino.  Invece  «le icone non potevano
essere sacre, perché non avevano ricevuto nessuna consacrazione dall'alto» (BROWN 1988,  p.
213). Uno spazio del sentimento religioso per un'immagine, rimasta intatta fin dall'epoca pagana,
era la venerazione delle immagini imperiali. Alla fine del VI secolo gli imperatori  «permisero
alle icone di Cristo e della Vergine di occupare il posto delle immagini imperiali e di ricevere
quel tributo di omaggio chiaramente pagano che le loro immagini avevano sempre ricevuto»
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(CEPEDA 1989, p. 217).
Era un periodo di grande effervescenza di patriottismo civico nell'impero d'Oriente e la chiesa

cristiana si costituì come centro del sentimento collettivo. La legittimazione alla nuova tendenza
fu trovata in un espediente vero e proprio. Alcune immagini erano d’immediata origine divina,
ovvero «non fatte da mano d'uomo: erano date da Dio agli uomini in modo che soddisfaceva i
criteri formulati per il sacro dagli iconoclasti» (BROWN 1988, p. 214). Nacque così la leggenda
secondo la quale l'evangelista Luca, di professione medico e collaboratore dell'apostolo Paolo,
sarebbe stato anche artista e avrebbe dipinto Maria con il suo Bambino. Luca infatti è l'unico
degli evangelisti che, nei primi due capitoli del suo vangelo, ha dipinto per i suoi lettori con
grande amore e abilità letteraria un quadro dell'infanzia di Gesù. Luca avrebbe dipinto la Madre
ed il Bambino ancora durante la loro vita e Maria l'avrebbe benedetto, rendendolo così autentico,
oppure Luca avrebbe iniziato il dipinto alla morte e sarebbe stato completato in seguito grazie ad
un miracolo «senza mano umana»: acheropita (SCHMIDT 1988, p. 200). 

Un conforto a questa prassi illustrativa "realistica" viene dal can. 82 del Concilio Quinisesto
del  692,  tenutosi  a  Costantinopoli:  «Ordiniamo  di  erigere  e  dipingere  nelle  immagini  le
sembianze del Cristo Dio nostro secondo la sua configurazione umana, al  posto del vecchio
simbolo dell'Agnello, essendo state superate le figure ed i simboli anticipatori della verità del
VT con l'incarnazione del Cristo stesso»  (MANSI,  11°,  979). Simboli e figure nel cristianesimo
sono inverate nel Cristo sacramento del Padre.: «Chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,9).

La Madonna cupa con il Bambino dal colore conforme di Castelmonte si ricollega a questa
tradizione dell'acheropita, che si impone proprio alla fine del VII secolo anche in Occidente per
opera dei missionari orientali. La caratteristica della Madonna "viva" o dagli occhi sbarrati ha
una lontana  origine  magica  e  si  ripropone nella  tarda  antichità  e  nell'alto  medioevo.  Il  tipo
dell'immagine sacra con le caratteristiche della frontalità, simmetria, impassibilità, in particolare
con lo sguardo fisso dei grandi occhi, richiama l'idea che il rapporto uomo-Dio si risolva in una
confluenza visiva,  «in un connaturarsi di chi vede e di chi è veduto. In questa unione l'uomo
s'innalza oltre la sua umana limitatezza per diventare partecipe dell'essenza e dell'azione divine
e acquista energie sovrumane: elevandosi fino a Dio diviene un essere "Santo"»  (EUA  Tardo
Antico).  Il  tentativo  di  esercitare  un'azione  suggestiva  e  leggermente  ipnotica  sull'osservatore
diventa particolarmente rilevante quando si cercò di rappresentare il vero  sguardo in funzione
salutare o apotropaico, specie nell'alto medioevo (EUA Magico).

Le cosiddette immagini della Madonna odigitria, in diverse copie, in pietra e risalenti a varie
epoche, ripetono un modello antichissimo.  Il nome deriva dalla chiesa omonima di Bisanzio,
situata sulla via dei carovanieri. Trasportata sul piano spirituale, Maria è designata come colei
che indica il cammino (SCHMIDT 1988, p. 198). Secondo un racconto del VI secolo, l'imperatrice
Eudossia, consorte di Teodosio il Giovane, avrebbe acquistato a Gerusalemme un'immagine di
Maria dallo stesso evangelista Luca, immagine che avrebbe poi inviato alla figlia Pulcheria a
Costantinopoli.  Nella  veneratissima  icona  dell'odigitria  nel  Santuario  «delle  guide» a
Costantinopoli, si riteneva di possedere il dipinto di Luca. Fu copiato innumerevoli volte, tanto
che in Oriente ed in Occidente il numero di tali immagini, attribuite a San Luca, salgono alla
bella cifra di 7.000: «Senza eccezione si tratta d’immagini di Maria di stampo bizantino, il cui
aspetto cupo, ieratico fa supporre raffigurazioni particolarmente antiche» (Ivi, p. 201).  «Queste
immagini segnavano la salita al Santuario di Castelmonte ed ancora oggi una si trova infissa
nella facciata del Santuario, un'altra a metà salita a fianco del monte della Guardia, una terza
infissa sulla  facciata della  chiesetta  di Carraria all'inizio  della  salita  ed in fine una quarta
conservata al Museo cittadino e proveniente dalla chiesa della SS. Trinità, presso Santo Stefano
di Cividale» (BIASUTTI 1964, p. 73).

Nell'inventario del 1328, fra gli  altri  oggetti  preziosi  custoditi  nel  Santuario,  appare  «una
catena di  argento che si  pone intorno all'altare,  un filo  d'argento per cingere la  chiesa ed
egualmente  uno d'argento  per  cingere  l'altare...  Può  darsi  che  si  volesse  esprimere  così  il
rispetto verso un luogo particolarmente sacro; ma preferiamo vedervi un simbolo di speciale
devozione» (Ivi,  p.  51). La devozione è quella della Madonna della Cintura.  Anticamente ogni
edificio, sia pubblico che privato, comprese le città, era costruito secondo un modello cosmico; la
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catena  o  il  filo  costituiva  la  cornice  stessa  del  cosmo,  il  tracciato  materializzato  della  sua
proiezione terrestre nel senso che la terra non fa altro che restituire al cielo quello che in primo
tempo gli aveva preso in prestito. Spesso la catena ha dodici nodi, corrispondenti ai segni dello
Zodiaco, dimostrando così di essere veramente l'involucro cosmico, la sua cornice celeste. Tale
cornice ha la funzione di mantenere al loro posto i vari elementi in modo da formare un tutto
ordinato  (Kosmos-ordine)  (GUÉNON  1990,  p.  339).  La  catena  rappresenta  così  una  difesa,
impedendo alle forze del male di entrare e a quelle del bene di uscire  (Ivi, p. 343);  «collega gli
stati d'esistenza fra loro ed al Principio comune» (Ivi, p. 349), divenendo «il simbolo dei legami e
delle relazioni fra cielo e terra» (DS p. 218). Sia che si tratti di un filo, di una corda o di una
catena  «l'essenziale in tutti i casi è che si abbia a che fare con una linea senza soluzione di
continuità» (DS  p.  349).  Lo pseudo-Dionigi  vede nella  catena il  simbolo  della  preghiera e fa
l'esempio di un barca legata con una corda allo scoglio: se si tira la corda «non tiriamo la roccia
a noi, ma in verità noi stessi e la barca verso la roccia» (DIONIGI DN, III, 1 (680B), PG 3. BELLINI
1983, p. 285).

Tutti questi significati sono riassunti nella devozione della Cintura già riscontrata nell'altare di
Ratchis.  Se l'altare è un  «microcosmo» (DE CHAMPEAUX 1984,  p.  212),  «il  simbolo di tutta la
liturgia» (Ivi, p. 214), viene ad identificarsi con il Cristo sacerdote e vittima, di fronte al quale il
celebrante genuflette adorante. Se la chiesa a sua volta, sia come edificio che come comunità, è
riassunta in  Maria  Theotokos,  notiamo lo scatenarsi  di  corrispondenze  tra  altare,  presbiterio,
cielo, Cristo e navata, battistero, comunità, Maria Madre della chiesa. 

La devozione alla Cintura,  della  zona,  del  panno con il  quale Maria proteggeva  «il frutto
benedetto del ventre tuo Gesù», come proteggeva la città di Costantinopoli negli assedi del 626 e
del 678 ed, esemplarmente, tutte le città murate, fortezze e castelli dell'impero, così proteggeva il
duplice bene della verginità e della fecondità dei popoli devoti. Così il cristiano, legato all'altare-
Cristo e alla Chiesa-Madre, è condotto alla salvezza. 

A Castelmonte non è certo mancata la devozione per antonomasia di tutti i Santuari mariani
nell'alto  medioevo.  Chi  ha  intensificato,  se  non diffuso  ex novo,  tale  devozione  sono stati  i
missionari  orientali  «che  si  raccoglievano  presso  i  maggiori  Santuari  che  divenivano  punti
d'irradiazione» (BOGNETTI 1966, II, p. 549). Il loro ricordo si è protratto nel tempo grazie a queste
devozioni.  «Per lungo tempo anche degli eremiti dovettero aver sede al Santuario e prestarvi
qualche servizio»; un documento dell'inizio del '500 parla di Santa Maria del Monte come posta
«sui monti degli Eremiti» (BIASUTTI 1964, p. 75). Il riferimento è a tutto l'arco delle Alpi cividalesi
ed in diverse chiesette "strategiche" del piano. 

Il  documento  citato  dal  Biasutti  e  conservato  in  ACAU,  Castelmonte,  è  stato  variamente
equivocato, prima da chi lo ha collocato in quella Busta, poi dallo stesso storico che, tratto in
inganno, lo ha attribuito, sia pure con riserva («forse un altare?») al Santuario di Castelmonte. In
realtà il documento si riferisce all'«ecclesia Sanctae Mariae de Gratia sita in monte heremitarum
extra  muros  Civitatis  Austriae  in  pertinentiis  Gagliani  cum omnibus  suis  dependentiis,  cum
campana, calicibus, libris, mappis, anchonis, bullis indulgentiae» (AMC Def n. 24 a. 1502-1512, p.
104v). Questa chiesa era affidata ed officiata regolarmente da eremiti. A Castelmonte la funzione
di sagrestano o monaco, nel ’500, era a sua volta svolta da eremiti tanto che ad un certo punto i
termini si equivalgono. Conosciamo da altre fonti l'esistenza di numerosi eremiti che officiavano
chiese particolari, non parrocchiali o vicarie curate in tutto il Friuli. A Cividale: San Pantaleone,
Sant'Elena, San Giovanni Battista e San Donato di Moimacco ecc.

La  presenza  di  questi  eremiti  ha  una  spiegazione  funzionale  oltre  che  devozionale:  non
vivevano mai avulsi dal contesto sociale, trovavano una loro funzione proprio abitando accanto a
questi  oratori,  usufruendo dell'atrio  o di un settore laterale conformato a cella o sagrestia;  si
meritavano così la carità popolare ed istituzionale per la salvaguardia loro e del popolo. 

Già  sul  limes orientale  dell'impero  bizantino,  costituito  da  un  complesso  di  osservatori
piazzati sui punti culminanti e tra loro collegati come una rete ingegnosa di posti di segnalazione
per dare l'allarme in caso di movimento di truppe nemiche, prestavano la loro collaborazione gli
anacoreti sparsi nel deserto in cerca di solitudine e già numerosi fin dal tempo di San Girolamo.
Continuarono anche in seguito a prestare la loro preziosa collaborazione, come dovere morale,
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nell'ambito della difesa della res publica christiana. La stessa cosa avveniva nelle fortificazioni
limitanee longobarde (BOGNETTI 1966, II, p. 525).

Il «Limes» delle Valli del Natisone ♣ Volendo restringere la nostra ricerca alle sole Valli del
Natisone, notiamo una serie di chiesette con titoli che sono spesso esplicitamente esaugurali. San
Martino sta sul monte omonimo, presso Grimacco, e la sua venerazione risale al V secolo (MENIS
1979, p. 83). È documentato da Venanzio Fortunato che, in riconoscenza per la guarigione da una
malattia agli occhi, ne compone una biografia in versi (VENANZIO 1985). Lo stesso titolo si trova
in Cividale nella chiesetta di Borgo di Ponte. San Giorgio è una chiesetta sull'omonimo passo,
oggi diroccata, terzo protettore della monarchia longobarda, dopo San Giovanni Battista e San
Michele.  Il culto  fu introdotto dal re Cuniberto a seguito della  vittoria  di  Coronate (690). È
ripreso dalla tradizione militare orientale che lo considera protettore della cavalleria bizantina. I
soldati che montavano la guardia sul limes contro i persiani lo invocavano come protettore. È un
po'  il  Sigfrido  bizantino,  la  cui  leggenda  aveva  tutti  gli  elementi  per  parlare  all'anima  di
Cuniberto  come  a  quella  degli  arimanni  più  duri.  I  missionari  ne  favorirono  il  culto  e  lo
proposero regolarmente come esaugurale (BOGNETTI 1966, II, p. 468).

Il titolare di San Zenone a Rodda è molto antico: potrebbe risalire all'epoca carolingia, quando
re Pipino ne fondò la chiesa in Verona nel 784  (BOGNETTI  1966,  II,  p.  627). Oriundo d'Africa,
almeno come cultura, anche se una tradizione dell'VIII secolo lo dice siriaco, sarebbe l'ottavo
vescovo di Verona (361-380): «Qui Veronam praedicando reduxit ad baptismum» (PIGHI 1964, p.
352.  CUSCITO 1974, p. 158). Rodda risulta eccezionalmente provvista di chiese quando altrove non
se ne conoscevano ancora, tanto da apparire un luogo privilegiato dal punto di vista strategico e
pastorale  fin  dall'alto  medioevo.  Vetusti  affreschi,  risalenti  al  XIII  secolo,  ne  testimoniano
l'antichità (VENUTI 1989, p. 25). La derivazione del nome Rodda dal germanico Rodhe-novale, ne
confermerebbe il rapporto con il mondo longobardo. Zuanella, mentre giustamente rifiuta una
derivazione dal latino  rota-ruota, preferisce poi una derivazione dall'aggettivo sloveno  ròd/a-
fertile.  Giustifica  l'attuale  denominazione  slovena  Rùonac-Rodda,  con  la  derivazione  dallo
sloveno rònec-campo ricavato sulle falde di una collina o di un monte (ZUANELLA 1995, p. 295),
che è poi il contenuto del  friulano  ronc. Il culto di San Zenone, sempre vivo in Oriente, può
essere stato portato in Occidente dalle missioni orientali fra i longobardi. L'esarca Teodoro (VII
secolo) fondò in Ravenna monasteri e chiese consacrate ai Santi greci Demetrio, Giorgio, Sergio,
Zenone e Michele (CARILE-FEDALTO 1978, p. 399). Il suo culto in Friuli è rarissimo e costituisce la
sopravvivenza di una devozione molto antica, di parecchio anteriore al mille.

San Donato, chiesetta sopra Lasiz, posta su un cocuzzolo di grande importanza strategica per
la zona Antro-Tiglio, è di probabile influsso cividalese, apparendo come contitolare del Duomo.
Il Donato venerato a Cividale assieme ai soci sarebbe il capofila dei martiri concordiesi, le cui
reliquie in parte restarono nella basilica di Concordia, in parte passarono ad Aquileia e in parte
possono  essere  migrate  anche  a  Cividale;  è  possibile  che  questi  martiri  fossero  oriundi  di
Aquileia e Venezia e martirizzati a Concordia (NIERO 1985, p. 284). Anche San Canziano, sopra
Mezzana (San Pietro al Natisone) e Sant'Ilario di Robiç sono di origine aquileiese. Chi abita in
Robiç non avrebbe mai costruito oltre il Natisone una cappella votiva, ma l'avrebbe collocata
sulla suggestiva rocca subito sopra il paese. Ma collocata lì non avrebbe messo in comunicazione
San Lorenzo di Mersino con Sant'Antonio di Caporetto. Il titolo di San Canzian d'Isonzo risale al
V secolo  (MENIS  1979,  p.  84).  Sant'Ilario  aquileiese  è  per  lo  meno  omonimo di  Sant'Ilario  di
Poitiers,  Santo  molto  studiato  in  Aquileia  (DATTRINO  1987,  p.  164),  che,  come  polemista
antiariano, è titolo regolarmente esaugurale (DAVISO 1952, p. 307). 

I  titoli  degli  Apostoli:  Sant'Andrea  di  Erbezzo  toponimo  che potrebbe  corrispondere  al
dialettale erbeegia della Val Garibaldo e ad erbion lombardo nel significato di piselli, ma tutti e
due di origine germanica (ROHLFS 1972, p. 84); almeno altrettanto attendibili del tradizionale erba
latino (FRAU 1978, p. 59) e più ancora se «rimane oscuro» (ZUANELLA 1995, p. 295). San Giacomo
di Azzida e Biacis, San Pietro di San Pietro al Natisone, sono paleocristiani, ma Sant'Andrea
assume un carattere bizantino e San Pietro è caro ai carolingi. In ogni caso «la dedicazione ad un
apostolo  è  tipicamente  germanica» (CAGIANO  1974,  p.  557).  Una  chiesetta  sopra  Spignon,
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collocata in un posto eminente per mettere in comunicazione la Val Natisone con la torre romana
prima e castello longobardo poi di Soffumbergo, è dedicata allo Spirito Santo, titolo che merita
speciale attenzione specie quando si trova in montagna «per vedere conferma di missioni presso
i longobardi» (BOGNETTI 1966, II, p. 525). Il toponimo Spignon forse dal germanico Spehón-spiare
(MASTRELLI 1973,  p.  647) o  spina o  cima-sommità (ZUANELLA 1995,  p.  295), ma con il torto di
attenuare  una  coerenza  che,  più  che dai  singoli  nomi,  deriva  dall'ordinamento  strategico  del
territorio.

Si profila dunque «la possibilità di ravvivare, attraverso le dedicazioni, intere linee di quelle
torri, di quelle ridotte di segnalazione del limes che a specchio l'uno dell'altro salivano verso i
passi, quelle creste delle Prealpi e delle Alpi, in funzione dei quali il limes è stato creato e più
tardi riutilizzato, cioè presidiato dai longobardi» (BOBNETTI 1966, II, p. 535) (fig. 22).

San  Giovanni  d'Antro ♣  Ma il  luogo  più  ricco  di  tracce  missionarie  orientali  presso  i
longobardi ariano-tricapitolini è la Grotta d'Antro, zona privilegiata di rifugio per i longobardi
cividalesi dopo la distruzione della città nel 611c. La decorazione superstite della chiesetta porta
palme  stilizzate,  scaturenti  dal  cantharus e  contornanti  cerchi  o  ruote  cigliate  nel  senso
antiorario, ad indicare il percorso solare.  Tali disegni manifestano una suggestiva somiglianza
con sculture presenti nel Museo Cristiano del Duomo di Cividale, portanti rosette, spirali, eliche,
ruote, quadrati  e varie forme poligonali. Dovunque nell'intonaco superstite s'incontrano tracce
d'incendio  che  probabilmente  risalgono  all'epoca  dell'espugnazione  della  Grotta-fortilizio  da
parte dei cividalesi,  alleati del conte goriziano Enrico, nel 1348.  Scrive il patriarca Bertrando
(1334-1350):  «... ex inde discrimina, homicidia, incendia varia, scandala et horrenda flagitia»
(GRION  1899,  App.).  Negli  anni  ottanta  fu  rinvenuto  un  pugnale  in  ferro-acciaio  massiccio
nell'anfratto di una roccia rimossa, lungo cm 17, impugnatura cm 10, lama cm 4, risalente a
quest'epoca. 

I ritocchi subiti dai disegni, rozzamente geometrizzanti, presentano riduzioni, semplificazioni
e variazioni  tali  che la palma appare anche sola,  senza  cantharus,  le ruote si  trasformano in
corone d'alloro e la decorazione cigliare passa ad arricchire croci astili iscritte, una solare, altre
contornate.  Gli ultimi ritocchi risalgono a dopo il mille e si riscontrano simili, nella forma, ma
non nel colore (in Antro solo rosso, altrove anche verde e giallo), nelle chiesette di San Luca al
Tiglio, di Sant'Antonio di Clenia, di San Donato di Lasiz e certamente in altre della Slavia e del
Friuli; ma sembra proprio che qui in Antro si trovi il modello più antico. Tali decorazioni come
la  palma,  il  cantharus,  la  corona  d'alloro  ad  un  certo  punto  assumono  evidenti  significati
battesimali:  «Frequenti  sono nei  battisteri  le  raffigurazioni  di  corone,  segni  di  trionfo  sulla
morte... Simboli eucaristici: cratèri, spighe di frumento...» (MENIS 1982, p. 520).

Tali elementi divengono pure simboli del Cristo (TAVANO 1980, p. 361), di vittoria del cristiano,
di  premio,  secondo una  tradizione  che ci  viene  dal  mondo  romano  (PELÀ  1974,  p.  361) ed è
documentata nello stesso pavimento musivo della basilica di Aquileia (MIAN 1975, p. 131ss). 

Merita attenzione un episodio riferito dal Bognetti. La basilica di Santo Stefano in Brolo a
Milano è conosciuta con il titolo  ad rotam che una strana leggenda riconnetteva all’estinzione
dell'arianesimo.  Si  mostrava  una  ruota  rozzamente  impressa  in  un  mattone,  inserito  nel
pavimento e chiamata «rota sanguinis fidelium» e si narrava che il sangue profuso dai cattolici,
uccisi nella lotta per la fede, promossa di Sant'Ambrogio, si sarebbe separato da quello degli
ariani e scorrendo si sarebbe composto in forma di ruota e questa rotolando sarebbe finita ad
abbattersi nella chiesa di Santo Stefano. Un simile stravagante racconto può avere, fatto ragione
del carattere simbolico, una base storica, riferendosi a quell'attività missionaria nel bel mezzo del
quartiere  dei  convertendi.  Il  Brolo,  già  esistente  al  V secolo,  era  un  vastissimo  spazio  che
fasciava dall'esterno le mura romane di Milano dalla Porta Orientale a quella Romana, luogo,
piazza d'armi e, in età longobarda, per arimanni. Santo Stefano ad Rotam deriva dal germanico
Róde-novale, trasformato poi in Röde e fatto derivare falsamente dal latino rota-ruota. I rodari
dell'Alto Ticino sono esattori dei «ficta novalia» (BOGNETTI 1966, II,  p. 380). Di fronte ad Antro
c'è Rodda la cui derivazione dal germanico Röde è assai più convincente di rota da molino latino
(FRAU 1978, p. 105). 
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Queste ruote, disegnate rozzamente e più rozzamente corrette, sono elementi superstiti di un
luogo  di  culto  pagano-eretico-ariano  e  cattolico.  La  stessa  pratica  antichissima  delle  ruote
infuocate,  lis  cidulis,  o fuochi  di  San Giovanni,  sembra aver assunto un ulteriore significato
esaugurale nei confronti di tali culti pagani all'origine, poi cristianizzati alla meno peggio. Questa
decorazione, così sprovveduta, ha fatto pensare ad una degradata prestazione pittorica di artigiani
locali.  Ma a parte il  fatto  «che l'arte è sempre il  prodotto di una condizione di civiltà  o di
cultura,  permettendo di riconoscere l'esistenza di un fatto  artistico o di  cultura ovunque un
contenuto ideologico, sia esso più o meno complesso e profondo, si manifesta o si realizza in
un'immagine definita e significante» (EUA Arte fig.), non va trascurato un simile tratto decorativo
in zone di guerra in epoca medievale, denotate da una società di militari in cui l'arte non trovava
sufficiente atmosfera, «cosicché nella locale pittura religiosa si perpetuavano forme sempre più
stereotipe, meschinamente decorative, meschinamente surrealiste» (BOGNETTI 1966, II, p. 507).

Il simbolismo della Grotta ♣  Accanto a queste decorazioni pittoriche vi sono nella grotta
altri elementi architettonici, scultorei, strutturali che si riconnettono ad un suo uso iniziatico. Per
Platone questo mondo è un luogo di ignoranza, dove le anime degli uomini sono imprigionate
dagli dei. Secondo il suo mito famoso gli uomini vivono dentro alla caverna con l'entrata aperta
alla luce; vi stanno fermi e costretti a guardare soltanto avanti, mentre la luce, proveniente da un
sole invisibile, splende alle loro spalle; il proiettarsi delle ombre rimanda al mondo delle idee
(Rep VII, 514).

L'entrare  in  una  grotta  è  prendere  coscienza  del  modo  effettivo  di  essere  al  mondo,  una
materializzazione del regressus ad uterum, un rinascere superando la duplice fase della morte e
della vita. L'antro è il simbolo di una sepoltura simulata, quello che sarà poi il battistero cristiano
con il tecuro. La disposizione allargata della grotta, il suo aprirsi nelle viscere della montagna o il
suo penetrare sotto terra, l'intrico dei corridoi e cunicoli che ricorda quello delle viscere umane,
ne hanno fatto il luogo di elezione per pratiche magiche e d'iniziazione. Gesù, nato in una grotta,
irradia la luce del Verbo e della redenzione. Anche il culto di Mitra, dio solare, diffusissimo ed
ufficiale nell'esercito dal secolo III in poi (CLEMENTE 1990, p. 272), è celebrato sotto terra (DS p.
234) e si accompagna regolarmente ad un personaggio "cornuto", con due chele di granchio in
testa.

La caverna contiene in germe tutto ciò che è passibile di manifestazione, è l'uovo del mondo
in uno stato di avviluppamento. La figura biblica del Paradiso terrestre, che è anche il Centro del
mondo, è quella di una cinta circolare, sezione orizzontale di una forma ovoidale-sferica. In tale
caverna simbolo si realizza il mistero della rinascita, della risurrezione che porta l'iniziato al di
fuori della grotta, oltre la sua volta, nella realtà extra-cosmica. Il Cristo risorge da una tomba-
grotta attraverso l'apertura di una pietra rotolata.  Ad Antro si celebra solennemente il  Lunedì
dell'Angelo.

Nella grotta d'Antro è possibile individuare parecchi di questi simbolismi fino ad intuirne un
uso iniziatico.  Ancor oggi è rintracciabile  un percorso,  sia pure difficoltoso,  sul fianco della
montagna; anticamente quello doveva essere l'accesso all'antro. Che cosa di più labirintico di tale
sentiero? Il labirinto è un ottimo espediente di difesa dei luoghi fortificati e di rifugio; è praticato
dagli animali quando intendono camuffare la collocazione del loro nido. All'interno della grotta,
a dire del parroco don Alberto Cimbaro, vi è pure una diramazione sulla destra, dove è necessario
distendersi carponi per giungere in un vano decorato da un graffito di croce assai antica. Tale
segno può aver a che fare con quelli sul masso sottostante alla cascata d'acqua che fuoriesce dalla
grotta. La stella polare? Il labirinto permette ad un tempo l'accesso al centro attraverso una sorta
di viaggio iniziatico.

Abbiamo parlato dello  spiazzo rialzato con sottostanti  due gallerie a volta  (figg.  25-28).  La
prima serve per lo scolo delle acque. La seconda fa parte della struttura "telescopica", ma non
meno del percorso labirintico iniziatico, nella sua dimensione più realistica, di una nuova nascita.
All'entrata come all'uscita del tunnel vi sono due ponticelli che scavalcano il torrente. Tutta una
tradizione antropologica indica in ogni caso l'angoscia che suscita un passaggio difficile su di un
luogo pericoloso e rafforza la simbologia generale del ponte ed il suo significato onirico: un
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pericolo da sormontare e la necessità di superarlo (DS p. 239). La prima riva è quella della morte in
cui tutto è sottoposto al cambiamento, l'altra è quella dell'immortalità (GUÉNON 1990, p. 332).

Fatti pochi passi sulla sponda sinistra, una volta superato il secondo ponte (in legno), ci si
imbatte nel fantomatico invaso, scavato, in forma circolare (cm. 40 x 50), nella roccia viva sulla
sponda del torrente: è il gorgo (DE SANTILLANA 1997, p. 287) (fig. 29). Abbinando il moto rotatorio
con  quello  della  precessione  si  ha  l'effetto  trottola  di  un  mulino,  trapano,  zangola  ecc.  che
«produce periodi di tempo, effettua la separazione del cielo e della terra e così via» (Ivi, p. 446). Il
nostro invaso costituisce l'ombelico del mondo, il centro del simbolismo cosmico. La forma di
gambero che la grotta assume nell'immaginario degli antichi porta ad identificare nell'invaso la
matrice primordiale, elemento generatore di tutto il simbolismo della grotta e delle acque, cui si
abbina il «culto della fecondità»  (DMR p. 1428). 

La sorgente, secondo tutta la tradizione antica, è il simbolo dell'origine della vita e sgorga
dalla palude della Memoria, dal ricettacolo d’ogni scienza. In un sistema religioso, in cui per
arrivare alla beatitudine bisogna conservare l'iniziazione ricevuta durante la vita e che in parte
consiste nel possedere le formule del passato che permettono di trovare la strada giusta nell'altro
mondo,  il  ruolo  della  memoria  è  fondamentale.  Per  contrapposto  c'è  il  fiume  Lete  che
addormenta nel sonno della morte (DS p. 411). L'acqua è origine e veicolo d’ogni vita (Ivi, p. 5). 

Quale  rito  iniziatico  poteva avvenire  in  simile  luogo?  In attesa  di  una possibile  risposta,
magari  grazie  alle  pratiche  esauguranti  cristiane,  immaginiamo  il  ritorno  dell'iniziato  sulla
spianata, attraverso una serie di gradini-scala che ritmavano i gradi di perfezione raggiunti o da
raggiungere. Lì avvenivano i riti conclusivi esaltanti la salvezza ottenuta.

L'epigrafe di Felice ♣  Ciò che sin qui si  è detto  trova conferma in un'epigrafe su lastra
tombale (fig. 30), riferita ad un certo Felice, un missionario orientale quivi giunto per un'opera di
esaugurazione esemplare agli inizi  dell'VIII secolo. L'iscrizione recita: 

IACEO INDIGNUS HIC TUMU
LATUS EGO FELIX AD FUN
DAMENTA S(AN)TORUM ECCL(ESI)AE 
IOH(ANN)IS BAPTISTAE AC ЄVANGЄLIS(T)AE (.) 
IDCIRCO OBSECRO OM(NE)S ASCENDEN
TES ET DESCENDENTES UT PRO ME
IS FACINORIBUS D(OMINU)M PRECARE DIGNE
MINI.  

-Io  Felice,  indegno,  giaccio  qui  sepolto  alle  fondamenta  della  chiesa  dei  Santi  Giovanni
Battista  ed Evangelista.  Quindi  prego voi  tutti  che salite  e discendete,  perché vi degniate di
pregare Dio per i miei peccati-.

 Questa epigrafe eccelle, solitaria, per la sua concinnitas et numerus; non concede nulla alla
retorica, né al sentimento. Dopo l'indicazione del luogo sacro per la sepoltura, segue la discreta
richiesta di preghiere per la salvezza della propria anima. Tuttavia è ricchissima di indicazioni,
anche se fra le tante mancano alcune che a noi parrebbero le più importanti, come  la professione
o l'eventuale grado ecclesiastico del defunto. La tradizione lo dice diacono, confermata in ciò
anche dall'improprio accostamento al Felice della donazione berengariana dell'888, che è detto
appunto diacono. 

Nelle iscrizioni  «la specificazione del mestiere si trova soprattutto a partire dalla metà del
secolo IV ed è piuttosto rara in epoca anteriore. L'indicazione dei gradi ecclesiastici si diffonde
a  partire  dal  secolo  VI,  non  soltanto  nelle  epigrafi  funerarie,  ma anche  in  quelle  votive  e
dedicatorie» (MAZZOLENI 1987, p. 15). Nel nostro caso il titolo è coperto da quell'indignus sentito
profondamente e non vezzo prelatizio.

La  citazione  della  chiesa  con  il  duplice  titolo  del  Battista  e  dell'Evangelista,  per  essere
giustificata,  suppone  un  particolare  coinvolgimento  dello  stesso  Felice  nell'opera  di
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esaugurazione del luogo, precedentemente legato al culto ariano. Questa è una chiesa arimannica
e tali chiese sono ariane sino alla fine del secolo VII o ai primi dell'VIII (FRANCESCHINI 1952, p.
319). Il titolo al solo Evangelista è «dedicazione molto significativa nell'Italia settentrionale tra il
V e  il  VII  secolo» (TAVANO 1973,  p.  321),  come la  Basilica  gradese di  Piazza  della  Vittoria,
intitolata all'Evangelista, forse destinata al culto eterodosso o alla guarnigione militare residente
nel castrum (Ivi, p. 322). È probabile che il trasferimento in Cividale del vescovo di Zuglio abbia
determinato il prevalere dell'elemento arimannico locale. Il titolo al solo Battista è «legato alla
presenza dell'acqua» (MIRABELLA 1976,  p.  73), al battistero preferibilmente ariano  (CECCHELLI
1960, p. 772). In ogni caso il Battista è il protettore dei longobardi, «perché una regina venuta da
altre terre  (Teodolinda) ha fatto  costruire sul loro territorio una basilica al beato Giovanni
Battista; lo stesso Santo, mercé questo, intercede continuamente per loro» (HL V, 6).

In tale versione il culto è cattolico, anche se tricapitolino. Nulla impedisce che lo stesso Santo
proteggesse longobardi ariani, scismatici e cattolici. Quando si trovano abbinati i due titoli per
una stessa chiesa, allora abbiamo un processo di esaugurazione in atto; in tal caso «San Giovanni
Evangelista  è titolo tipico dell'età avanti  il  secolo VIII con carattere esaugurale antiariano»
(BOGNETTI 1966, II, p. 254). Così si dica per Antro, come per la chiesa di San Giovanni in Valle di
Cividale che, a sua volta, porta il doppio titolo. San Giovanni Evangelista rappresenta in questo
caso l'affermazione di fede cattolica nella persona divina del Cristo contro l'eresia ariana e, visti
gli equivoci rovesciati addosso agli scismatici tricapitolini, specie alla fine del secolo VII, anche
contro il supposto monofisismo degli aquileiesi (GUERRINI 1952, p. 345).

Felice è stato il principale responsabile del passaggio del presidio arimannico locale alla fede
cattolica; vi ha aggiunto il titolo dell'Evangelista come sigillo della recuperata ortodossia.

I  due Giovanni ♣  In Antro  il  23/24 giugno,  vigilia  e  festa  di  San Giovanni  Battista,  si
celebrano ancora oggi, con grande solennità ed ingredienti folcloristici magico-sacrali, svariati
riti di antichissima origine. Questi rituali «possono essere ricondotti ad un'antica festa solstiziale
pagana,  nella  quale  si  celebrava  e  si  rappresentava  il  mito  della  morte-rinascita  della
vegetazione e della fecondità-fertilità della natura e degli uomini» (RIVERA 1988, p. 125).

Pratiche divinatorie, lavacri di purificazione, falò rituali, raccolta notturna di rugiada e di erbe
benefiche, tutti elementi allusivi ad un remoto culto agrario e solare, vengono dal cristianesimo
integrati all'interno della propria liturgia. Le due feste pagane del 24 giugno e del 25 dicembre,
che, in epoca romana, con i nomi di Fors Fortuna (Buona Fortuna) e Sol Invictus, celebravano il
solstizio estivo e quello invernale, erano parte integrante della religione solare.  Il culto  della
Fortuna-Tyché risale al mondo greco. Nel VI secolo si venerava una sua statua a Smirne; altari,
santuari le erano consacrati per le città con feste e sacerdoti. I santi padri condannarono il culto
della dea Fortuna come idolatria, in particolare perché all'epoca di Domiziano il culto imperiale
entrò in conflitto con la fede cristiana, comportando il giuramento in nome del Genius o Fortuna
dell'imperatore,  offerte  davanti  a  sue statue,  invocazione  del  Dominus ecc.;  alcune di  quelle
pratiche furono imposte  come test  ai  cristiani.  Il tipico  culto  imperiale  della  dea Fortuna ha
lasciato tracce in Cividale (TAGLIAFERRI 1986, p. 358 e 370) e nel castello di Invillino (FINGERLIN
1968, p. 105). I documenti pittorici della nostra grotta, come le ruote cigliate e la spiga, o palma o,
meglio ancora, la felce, sono tipici simboli della dea Fortuna e richiamano in modo evidente la
festa del solstizio d'estate, data della festa della stessa dea nel costume romano.

Il cristianesimo, per integrare le due feste, istituì uno stretto legame tra il destino di Cristo e
quello del Battista. A parte quella di Maria, solo del Cristo e del Battista si celebra la nascita,
mentre per tutti i Santi ed i defunti in genere si ricordano le date della morte o nascita al cielo. Il
Vangelo accenna al mito agrario-solare quando mette in bocca al Battista la frase «illum oportet
crescere, me autem minui» (Gv 3,30). Il solstizio estivo, corrispondente al giorno natale di San
Giovanni, è il giorno più lungo dell'anno e da quella data il sole incomincia a decrescere; tale
fenomeno,  secondo Sant'Agostino,  raffigura il  VT, di cui  il  Battista  è l'emblema;  il  solstizio
invernale, che dà inizio alla fase crescente del sole, indica l'avvento del NT e dell'era del Cristo,
destinato a crescere fino alla pienezza dei tempi.

L'espressione evangelica sul suo conto: «Fra i nati di donna non è sorto nessuno più grande
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di Giovanni Battista, tuttavia il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui» (Lc 11,11) non
è sufficientemente  spiegata con il  riferimento  tradizionale alla  grazia  santificante propria dei
credenti  nel  NT,  perché  la  teologia  cattolica  è  unanime  nel  riconoscere  Giovanni  Battista
arricchito dalla grazia fin dal seno materno in occasione della Visitazione. Anche in questo caso
bisogna far riferimento al linguaggio solare. I due punti di arrivo o di arresto del cammino solare
(tale  è il  senso etimologico della  parola solstizio)  devono corrispondere ai  due estremi  della
manifestazione, sia dell'esistenza individuale che universale. Applicato ciò alla manifestazione
individuale le due porte solstiziali sono dette «porta degli uomini» e «porta degli dei». La prima
è il  solstizio estivo,  l'ingresso nella  manifestazione individuale,  la  seconda, quello  invernale,
l'uscita da questa manifestazione e il passaggio agli stati sopraindividuali dell'essere (GUÉNON
1990, p. 123). San Giovanni Battista è il più grande dei  discendenti (la sua festa corrisponde al
giorno più lungo dell'anno), è il simbolo dell'esistenza individuale, della manifestazione terrestre,
se si vuole dell'AT (si dice  «nato di donna»), ma confrontato al ciclo successivo, quello degli
stati  sopraindividuali,  è inferiore anche al  più piccolo  (la  festa  di  San Giovanni  Evangelista
corrisponde "circa" al giorno più breve dell'anno: il 27 dicembre, il Natale il 25, il solstizio il
23/21) del nuovo ciclo, aperto al trascendente o «del regno dei cieli».

Ad Antro, dopo la festa di San Giovanni Battista, si celebra con altrettanta solennità l'ultimo
giorno dell'anno, anzi, per l'estrema suggestione della grotta, si celebra pure la stessa vigilia di
Natale, con la Messa di mezzanotte. Nei piedritti della volta della chiesa si possono intravedere
raffigurati personaggi del presepio. San Silvestro si può ritenere il pendant della festa di San
Giovanni. L'imprecisione delle date in rapporto all'esatto inizio dei rispettivi cicli è dovuta al
carattere  di  discesa (estate) e  di  salita  (inverno) già  iniziate.  La stessa etimologia ebraica di
hanan-Giovanni,  nel duplice senso di  misericordia e di  lode si applicano alla discesa estivo-
autunnale  dal  carattere  sfavorevole  e  bisognoso  perciò  di  misericordia  divina,  e  all'ascesa
invernale-primaverile dal carattere allegro e benefico, sollecitante la lode. I due Giovanni sono
l'equivalenza del Giano bifronte, che chiude e apre le porte solstiziali che danno accesso alle due
metà ascendente e discendente del ciclo zodiacale, straordinariamente raffigurate nelle doppie
ruote esagonali qui dipinte. «Nel cristianesimo le feste solstiziali di Giano sono diventate quelle
dei due San Giovanni che si celebrano in prossimità dei due solstizi» (GUÉNON 1990, p. 214).

Così il mito cristiano delle due nascite mistiche, di Giovanni e del Cristo, si sovrappone alla
celebrazione pagana del ciclo solare. Non a caso le due celebrazioni cristiane hanno al centro il
rito della notte delle celebrazioni pagane. La notte di San Giovanni è carica di suggestione; in
essa si operano prodigi d'ogni genere. Troppo spesso però le buone intenzioni della chiesa sono
vanificate da un rigurgito di paganesimo legato ai riti della fertilità e della purificazione magica. 

Le sopravvivenze e le commistioni sono documentate anche nella nostra grotta, dove, accanto
a  tentativi  di  cristianizzazione  delle  raffigurazioni  (ad  esempio  la  croce  solare  o  la  ruota-
ghirlanda)  si  ripropongono  tali  e  quali  i  segni  della  ruota  solare  i  cui  tratti  pittorici  vi  si
sovrappongono.  Lo scandalismo dei padri, le condanne dei Sinodi e le denunce dei predicatori
non scalfiranno la continuità della prassi "pagana" anche tra i cristiani fino ai nostri giorni. Il
popolo nel suo complesso ha sempre vissuto la sessualità come componente essenziale del vivere
e dei rapporti sociali (JCOBELLI 2004). Come il solstizio d'estate così la notte di Natale sono feste
d'allegria e di baldoria. I Saturnali del solstizio d'inverno avevano il loro corrispettivo in quelli
d'estate.

Nella  festa  di  San  Giovanni  particolari  significativi  erano  quelli  dell'acqua  e  del  fuoco:
avevano la funzione di segnare il passaggio ad una nuova fase nella vita degli uomini e della
natura  eliminando  le  forze  malefiche.  Secondo  Sant'Agostino  «nel  natale  di  San  Giovanni,
seguendo la solenne superstizione pagana, i cristiani giungevano al mare e vi si battezzavano»
(AUGUSTINUS Sermo  196,  in  Natali  Dom.,  VI,  932).  Il  rituale  magico  della  lustrazione  veniva
paradossalmente a configurarsi come un battesimo pagano all'interno di una festa che era quella
del Santo fondatore del battesimo, interferendo col sacramento più importante del cristianesimo.

Nella grotta scorre acqua abbondante di sorgente, la cosiddetta acqua viva  (Gv 4, 10), molto
propizia a questi riti e l'invaso scavato nella viva roccia accanto al torrente è un indice di questa
prassi del cui carattere cristiano originario vi è da dubitare. L'acqua, secondo Talete, è l'elemento
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primordiale costitutivo di ogni essere. Per le tradizioni ebraica e cristiana l'acqua simboleggia
l'origine della creazione (DS p. 6). Nelle sette gnostiche l'acqua viva corrispondeva all'acqua al di
sopra del firmamento di cui l'acqua corrente era l'immagine. Il battesimo sarebbe l'immersione
nell'acqua viva di questa terra, copia di quella celeste, per liberare l'uomo dalle conseguenze della
nascita  secondo  la  carne.  I  quattro  fiumi  che  sgorgano  dal  paradiso  terrestre  hanno  le  loro
sorgenti nelle acque vive sopra il firmamento: per questo si fanno sgorgare dai piedi del Calvario
i  fiumi  dei  sette  sacramenti,  la  vera  acqua  viva  che  sgorga  dal  costato  di  Cristo,  il  vero
firmamento. La chiesa primitiva battezzava in acqua corrente seguendo la tradizione del Battista;
solo poco a poco se ne allontanò, mentre alcune sette cosiddette  battiste vi rimasero attaccate
fino a distinguersi per questo particolare (CIRILLO 1993, p. 286).

Quanto ai fuochi è fino ad oggi pratica vivissima, anzi la parte centrale della festa di San
Giovanni.  Richiamano  una  tradizione  di  schietto  significato  pagano  com'era  quella  del  far
rotolare una ruota incandescente in discesa: originariamente, legata al culto del sole e a quello
della dea Fortuna (la ruota ne è uno degli attributi iconografici privilegiati), la pratica consisteva
nel  lanciare  giù  per  il  pendio  di  una  montagna  grandi  ruote  di  legno  acceso  e  talvolta
inghirlandate.  «La pratica  si  riferisce al  ciclo discendente del  sole,  avente inizio  nella  data
rituale in questione e corrisponde all'intento di fondare ritualmente il nuovo anno astronomico,
dando,  in   senso  magico,  il  via  ad  un  favorevole  corso  del  sole,  identificato  nella  ruota»
(LANTERNARI 1967, p. 345). 

Nella grotta la ruota cigliata, mentre indica la realtà solare, non trascura, nella struttura del
doppio cerchio,  diviso in sei settori,  di  richiamare la ruota ed in particolare la  ruota celtica.
Questa ruota a sei raggi, perpetuata attraverso quasi tutto il medioevo, ha una stretta parentela
con il monogramma di Cristo-Sol Invictus. Oltre che simbolo solare è prima di tutto simbolo del
Mondo  ed  al  suo  centro  si  colloca  il  Principio  divino,  il  motore  immobile nel  linguaggio
aristotelico. La circonferenza, se indicata muoversi in un certo senso, è l'immagine di un ciclo di
manifestazione; i raggi a loro volta indicano il rapporto della circonferenza con il centro. Ha
strettissimi legami con la ruota della Fortuna e con la ruota zodiacale. La divisione esagonale
entro due circonferenze riconduce allo zodiaco nella sua duplice dimensione: ascendente (sei
fasi) e discendente (sei fasi).

Il momento culminante della notte miracolosa di San Giovanni consiste nell'attesa del sorgere
del sole. Secondo varie credenze popolari il sole fa capolino attraverso i monti e mostra nel suo
disco  la  testa  del  Battista  mozzata  e  grondante  sangue;  se  nell'apparire  si  mostra  chiaro  e
splendente,  è  sicuramente  presagio  di  una  buona  annata  (RIVERA  1988,  p.  143).  Alla  Grotta
d'Antro, il 24 giugno, si attendeva il sorgere del sole. Il suo primo apparire (oggi ore 5,13 solari)
veniva  annunciato  da  un  nunzio-banditore,  ritto  sulla  pietra  delle  sette  croci-pianeti.  Il  sole
investiva in pieno la fonte in un tripudio di luci, suoni, colori suggestivi cui si abbinavano le
grida  di  esultanza  dei  presenti  che  entravano  nell'acqua  corrente  e  si  aspergevano
abbondantemente.  Gli  occhi  di  tutti,  abbagliati  dal  primo  raggio,  suggerivano  immagini  e
configurazioni abbacinanti, presagi favorevoli o meno per l'annata in corso.

Nel nostro caso il centro delle ruote risulta abraso, quasi si fosse trattato di eliminare qualcosa
di  troppo  esplicito:  il  culto  di  Silvano  si  sovrapponeva  a  quello  di  Priapo.  L'ultimo  strato
d'intonaco affrescato ancora superstite (il terzo), successivo al ripristino dell'edificio da parte di
Andreas von Lach del 1477, porta sufficienti tracce della capigliatura della testa mozza di San
Giovanni Battista, posta su un bacile. 

Ancor oggi vengono legati in cima ad un palo dei fiori di geranio (dal greco géranos-grù, per
la somiglianza dei frutti con il becco della gru, famosa a sua volta, per il collo o becco lungo)
nella convinzione che rimarranno vivi e vegeti per tutto l'anno; provare per credere! Nella notte
del solstizio d'estate avvenivano apparizioni di demoni e streghe: queste preparavano con le erbe
raccolte in questa notte degli unguenti atti a farle volare al sabba notturno. La figura "sinistra"
dell'adultera Erodiade ha dato occasione a questo accostamento, visto che lei è stata a chiedere la
testa del Battista. In questa notte fiorisce anche la felce, una pianta che nessuno ha mai visto in
fiore: appartiene alle pteridofite. Il potere magico della felce permetterebbe di rintracciare tesori
nascosti,  ma  è  utile  anche  contro  la  grandine.  Si  versa  la  chiara  d'uovo  o  il  piombo  fuso
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nell'acqua per trarre auspici per la nuova annata e per il proprio futuro.
Particolare importanza assume il cosiddetto comparatico o padrinaggio, secondo l'esemplare

rapporto che si stabilisce tra il Battista e Gesù e tra il V e il NT. Il padrinato era funzionale alla
costruzione  di  una  rete  di  solidarietà  e  di  aiuto  reciproco.  Tradisce  nel  fondo  un  lontano
significato sessuale più che amicale del rapporto secondo le specifiche istanze dei culti agrari. A
suggellare il comparatico s’invia un mazzolino di fiori e di spighe, quale simbolo di fertilità.
Questa prassi si collega al culto di Adone, divinità greco-romana della vegetazione. I cosiddetti
giardini di Adone erano dei recipienti (una bacinella, canestri o conchiglie) in cui in piena estate
si  piantavano  semi  che,  nella  calura  estiva,  in  otto  giorni  nascevano  e  crescevano,  ma  poi
morivano rapidamente senza frutto; simboleggiavano la morte in giovane età di Adone, amato da
Afrodite (Fedro 276b). Erano curati specialmente dalle donne. Venivano quindi portati via con le
statuette del dio Adone morto e gettate con esse nelle sorgenti. Questo cerimoniale era destinato
a promuovere la crescita o il rinvigorimento della vegetazione attraverso una quantità sufficiente
di pioggia fertilizzante  (FRAZER 1973, II,  p. 534). Ancora in parecchie parti si semina il grano in
vasi in tempo opportuno per adornare il sepolcro di Cristo, il venerdì santo, prassi suggestiva per
il richiamo al mito di Adone. Nella decorazione superstite della grotta i giardini di Adone sono
suggeriti da quelle felci stilizzate o piante consimili, scaturenti da un chantaros, ben evidenti sul
lato sinistro dell'abside.

La pila dell'acqua santa ♣ Questa pila, scavata per simbolismi cosmici e riti pagani, divenne
funzionale  alla  pratica antica del  battesimo cristiano.  È probabile  che dopo la distruzione di
Aquileia da parte degli unni,  Forum Julii, divenuto «Caput Venetiae», abbia avuto un luogo di
culto come sembrano confermare le tracce di un mosaico interpretato come pavimento di una
chiesa in Cividale entro il perimetro del palazzo patriarcale. Il titolo era a San Giovanni Battista,
visto che tale rimarrà fino al 737 quando il patriarca Callisto cambierà la dedicazione con il titolo
di Santa Maria. 

La Grotta d'Antro divenne per il cividalese quello che fu San Giovanni Battista al Timavo per
Aquileia  a  seguito  della  sua  distruzione  nel  452.  Là  si  trattava  di  un  sacello  cristiano  o
precristiano, intitolato a San Giovanni Battista, «un santo legato alla presenza dell'acqua», della
metà del secolo V (MIRABELLA 1977, p. 73), con accanto, nel secolo VI, un monastero bizantino
(CUSCITO 1977b, p. 78): «Sono luoghi esaugurati di culti fontinali ed eroici come San Giovanni al
Timavo... primo probabile rifugio delle scuole teologiche di Aquileia... Si amministrava il rito
battesimale sul fiume sacro dell'antichità ed esaugurato nel titolo del Battista. A Nord Est della
Basilica sorse, forse già nell'Alto Medioevo, un battistero circolare e rilevato nel 1961 fin dove
l'acqua consentiva» (MARCON 1958, p. 96).  

Antro sarebbe servito  allo  scopo,  purché non si  tratti  di  un complesso  episcopale ariano,
«giustificato dalla presenza di soldati  nell'oppidum del sistema difensivo disposto da Onorio
contro  le  invasioni  dall'Oriente» (CUSCITO  1979,  p.  617).  La pila  entro  la  Grotta,  il  laghetto
contiguo impermeabilizzato a modo ed il flusso d'acqua particolarmente abbondante nel periodo
pasquale  per  le  piogge primaverili,  riflettono  una  pratica  battesimale  simile  a  quella  in  San
Giovanni  al  Timavo.  I  longobardi,  che  vi  si  insediarono  fin  dal  loro  arrivo  in  Friuli,  ne
continuarono la prassi. La "prudenza" del patrizio Gregorio di Oderzo nel qualificare quel luogo
di culto come  fanum, non esclude affatto un suo uso cristiano, anche se ariano e scismatico. I
longobardi, pur battezzati, non disdegnavano di abbinare, in un sincretismo creativo, vecchie e
nuove tradizioni. 

Non diversamente si comporteranno le popolazioni slave locali e quelle del caporettano che
ancora nel 1331 continuavano a praticare il culto delle sorgenti e degli alberi di tiglio secondo
una  consuetudine  che  risaliva  ai  longobardi  (PASCHINI  1975,  p.  336).  Nella  cappella  di  San
Giovanni  Battista  della  grotta  d'Antro i  simboli  pittorici,  della  cui  ambiguità  religiosa è ben
difficile  dubitare,  faranno  bella  mostra  di  sé  ancora  nel  1477,  quando  verrà  ristrutturata  da
Andreas von Lach. Che il tutto non fosse senza significato lo sta a dimostrare un'affermazione
dell'eretico Mazzocco di Nimis al tribunale dell'Inquisizione di Udine nel 1596: «Io credo che il
sole sia Dio» (BERTOLLA 1990,  p.  89).  Queste sopravvivenze pagane dipendevano dallo stesso
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impatto, per nulla drastico ed intollerante, del cristianesimo primitivo e di quello aquileiese in
particolare che "sopportava" con simpatia queste costumanze, ritenendole non offensive di un
cammino di fede più attento alle coscienze che alle forme. 

La presenza ad un certo punto di una chiesa trasformata in ottagono aperto da Andreas von
Lach,  lasciando  per  l'accesso  alla  grotta  un  vano  nella  parete  di  destra,  lì  dove  venne  poi
collocata la lapide di  Felice, con il titolo del Battista, richiama l'ambiente battesimale originario:
tali  chiese  verranno  poi  esaugurate,  verso  la  fine  del  VII  secolo,  con  l'aggiunta  del  titolo
dell'Evangelista, l'esaltatore della divinità del Cristo contro l'eresia che poi verrà detta ariana.
Esempi consimili sono numerosi. San Giovanni al Timavo, con il duplice titolo ai due Giovanni,
ha  come  primo  titolo  quello  del  Battista,  perché  questo  è  «un  Santo  legato  alla  presenza
dell'acqua, elemento naturale che ha suggerito l'uso dell'ambiente in questo senso fin dall'epoca
romana» (MIRABELLA 1976, p. 73). 

La chiesa di San Giovanni d'Antro trae la sua origine da quell'invaso che, ad un certo punto,
divenne il contenitore dell'acqua benedetta usata nell'aspersione battesimale cristiana. Fino alla
Didaché (a. 150) si ricorreva all'acqua "viva" per il battesimo; poi si sentì il bisogno di benedirla
con preghiere di origine giudeo-cristiana  (SAXER 1987, p. 179). L'uso dell'acqua benedetta viene
ricordato per la prima volta negli Atti di Pietro (a. 200) (DACL Eau). È contenuta in un vaso da cui
il ministro attingeva per versarla sulla testa del battezzando, collocato nel torrente, come Gesù
nel fiume Giordano, raffigurato nei mosaici di Ravenna del secolo VI. Da un episodio, narrato
dall'africano  Tunmunum,  nel  secolo  VI,  si  apprende  che  il  vescovo  ariano  Barbas,  mentre
battezzava con la formula di Ario:  -Ti battezza Barbas in nome del Padre, per il Figlio, nello
Spirito Santo-, l'acqua scomparve ed il vaso in cui si trovava si ruppe. Il battezzando stupito
fuggì e andò alla chiesa cattolica, dove ricevette il regolare battesimo (CECCHELLI 1960, p. 755).
Allo stesso modo si amministrava il  battesimo in San Giovanni al Timavo,  «primo possibile
rifugio  delle  scuole  teologiche  di  Aquileia:  si  amministrava  il  battesimo  sul  fiume  sacro
dell'antichità ed esaugurato nel titolo del Battista» (CUSCITO 1979, p. 621 n. 54). 

Il battesimo per immersione  era tipica prassi  ariana,  tanto che nella  lingua germanica per
indicare l'atto del battezzare si dice taufen-battezzare  (tedesco tief-profondo)  (MITTNER 1982, p.
74). Il Cristo, nel battistero degli ariani in Ravenna, «è completamente nudo; è immerso in onde
trasparenti, secondo l'usanza ariana» (SCHREIBER 1985, p. 213). Nel secolo V Sidonio Apollinare
parla di «antelucani sacerdotes» per i preti ariani. Ario adottò canti dogmatici a melodie profane
gradite al popolo e il tutto si traduceva in canti e processioni notturne con fiaccole (CECCHELLI

1960,  p.  755). La prassi  del battesimo per i bambini  diventa generale tra il  VII e l'VIII secolo
(LEMARIÉ 1973, p. 261). La festa di San Giovanni è intrisa quindi di quel complesso di elementi
simbolico-rituali  che alludono alla  fertilità,  fecondità,  sessualità,  che rappresentano il  nucleo
tematico più vetusto, più autentico e centrale di tale ricorrenza (RIVERA 1988, p. 160). 

L'asportazione  massiccia  del  materiale  roccioso e  l'eliminazione  del  laghetto  contiguo che
rendeva  ideale  la  pratica  "giordana",  impedisce  al  turista  contemporaneo  di  individuare  un
battistero  "naturale"  (fig.  29).  Non va dimenticato  che in  grotta  sarebbe difficoltoso  accedere
all'acqua senza questa "cisterna" e nelle emergenze tale carenza sarebbe risultata per lo meno
disagevole.

Criptografia ♣  Il Felice dell'epigrafe è un missionario d’origine greca che in Occidente ha
preso dimestichezza con la lingua latina: per questo, prima di giungere in Italia, potrebbe aver
fatto tappa, lui o la sua famiglia, in Africa. Il suo scrivere è dignitoso, corretto e spira un'aura di
profonda consuetudine ecclesiastica. L'iscrizione si conclude con un  «precàre dignémini» che
richiama una clausola ritmica non casuale, di pretto sapore liturgico, tipica delle collette. Si tratta
del  cursus  tardus,  detto  anche  ecclesiasticus o  durus con  gli  accenti  sulla  III e  VI sillaba
(PALADINI 1980, p. 48). 

Il verbo dignari, termine di cortesia spesso pleonastica, è di fatto un verbo cliché, insieme al
verbo  videri, delle clausole ritmiche  (LANCEL 1972, p. 324). Il  cursus era un espediente retorico
frequentissimo  e ricercato  nel  medioevo,  faceva  parte  di  una  materia  di  studio  specifica:  la
retorica. Chi poi, per la professione ecclesiastica, aveva una costante frequentazione con i testi
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liturgici, ne assorbiva lo spirito sia formale che contenutistico: «Le forme epigrafiche sono quasi
cenni o compendi delle preci liturgiche per i defunti adoperate nelle antiche chiese d'Oriente e
di Occidente» (BARRECA 1934, p. 82). Il Sacramentario leoniano riporta 300 casi di cursus planus,
281 di cursus tardus, 327 di cursus velox. Le regole del cursus sono applicate anche nella lettera
che  il  missionario  milanese  Damiano,  poi  vescovo di  Pavia,  indirizzò  ai  padri  radunati  nel
Sinodo del 679. In generale gli  scrittori  della rinascenza carolingia non seguono le leggi del
cursus (EC Cursus).

Nel testo epigrafico i dittonghi sono rispettati.  Infatti  ae domina ancora nei manoscritti  in
onciale  dei  secoli  VII  e  VIII;  la  e semplice  comincia  ad  apparire,  ma  timidamente  ed  è
considerata un'arditezza tanto che dei correttori s'incaricano di aggiungere la cediglia alla ę (DALI
E). Secondo lo Schiaparelli, nei documenti della prima metà del secolo VII, si usava ancora il
dittongo; e le copie del XI riportano tali dittonghi con la cediglia sotto la ę; il dittongo finale (ad
esempio in nostrae) scompare quindi dall'uso (BOGNETTI 1966, I, p. 236 n. 50) per ricomparire nel
1500 (Def n. 24, a. 1502 in poi). 

Tali dati ci dissuadono dall'allontanarci dalla fine del secolo VII e inizi dell'VIII; in ogni caso
è impraticabile la datazione finora invalsa della prima metà del secolo X (BROZZI 1966, p. 49). Chi
stende quest'epigrafe,  se dimostra buona cultura e grande frequentazione biblio-liturgica,  non
altrettanto  è  buon  lapicida.  La  pietra  è  sbozzata  assai  rozzamente;  è  levigata  solo  la  parte
ricoperta  dalla  scritta,  addirittura  solo  metà  della  riga  finale.  In vita  sua  deve  essere l'unica
iscrizione  che  ha  scolpito  di  propria  mano  sulla  pietra.  Manca  la  regolarità  delle  lettere,
l'allineamento è infantile, il taglio della lettera  A spesso è lasciato cadere; però rivela di saper
scrivere anche se su altro materiale e con altri mezzi manuali, di possedere un perfetto controllo
grammaticale  e sintattico con le abbreviazioni  tipiche della diplomatica del tempo.  Il testo è
redatto  in  scriptio  continua,  secondo  il  modello  delle  epigrafi  cividalesi  anteriori  alla  metà
dell'VIII secolo.

Attira la nostra attenzione la N con il tratto trasversale che poggia regolarmente a metà della
seconda asta (11 volte su 12); spesso quest'asta parte da quella parallela un tantino più sotto del
vertice (7 su 12). Questo modo di tracciare la N è tipico della scrittura greca, anche se non ignoto
a quella latina. È ricorrente all'inizio del VII secolo in iscrizioni longobarde. In Santa Maria di
Castelseprio le scritte sono in lingua latina, «condizione prima per la loro efficacia missionaria
quassù», ma  «sono roride di grecità di chi le ha tradotte e tracciate nella parete» (BOGNETTI
1966, II, epigrafi varie: Adone, Gausualdo ecc.). Stesso modulo nella lapide di Manfredo dei Musei del
Castello di Milano  (ROMANINI 1975,  f.  30), nelle iscrizioni delle ampolle palestinesi  di Monza
(NOVELLI 1987, t. VI), ma anche in iscrizioni del pieno secolo VIII, come la lapide di San Cumiano
in Bobbio (ROMANINI 1975, t. XIV); abbondante materiale ce lo offrono l'epigrafia e la produzione
libraria bizantine in Italia nell'alto medioevo (AA. VV. 1982). 

La forma della M ad aste divaricate, con il taglio mediano che scende fino alla base, è modello
paleocristiano  (PANCERA 1975,  p.  219,  Tav.  alfab.). Tali forme si riscontrano nella Basilica della
Beligna,  in quella  di  Piazza della Vittoria,  di  Sant'Eufemia in Grado, nonché nella  lapide di
fondazione  della  chiesa di  Santa Giustina in  Piona (Como) da parte  del  vescovo,  di  origine
aquileiese,  Agrippino  (CASSANELLI 1985,  p.  246,  fig.  260);  segno di un amore per la tradizione
scrittoria e culturale aquileiese?  È d'obbligo un riferimento alla scrittura bizantina, dove la si
riscontra regolarmente (FARIOLI 1982, p. 139ss.). Anche il modo di tracciare la B, con il secondo
occhiello molto pronunciato,  è un altro carattere costante della scrittura bizantina in Italia.  Il
prevalere del grecismo ecclesiastico, specialmente in Roma, ma anche nelle province, sia pure
con mezzi  più poveri e con parecchie ingenuità, corrisponde proprio all'epoca di papa Sergio
(687-711) (BOGNETTI 1966, p. 119).

Assolutamente originale invece è il modo di scolpire la vocale E in forma lunata Є, formato
greco, nella parola  ЄVANGЄLISTAE, mentre in tutti gli altri casi (una ventina) è nella forma
latina quadrata E, sia pure con il taglio intermedio più alto. È intenzionale e risponde all'esigenza
di reverenza per i termini più sacri che i cristiani vollero conservare nella loro trascrizione  greca.
Tale fenomeno è risaputo per il nome di Cristo e i suoi derivati come cristiano; il monogramma
stesso è composto dalle lettere dell'alfabeto greco chi e rho- XP e in tal modo è abbreviato anche
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christianus-xpnus (ELZE 1976, p. 639). La particolare attenzione alla parola chiave della salvezza
cristiana: Evangelo ed Evangelista, riferito a quel Giovanni che nel suo IV vangelo è l'esplicito
assertore della divinità del Cristo, testimonia ad abundantiam che sua è l'opera di esaugurazione
del luogo ariano; accenno discreto, fatto di amore della verità e rispetto per l'errante, estraneo ad
ogni ostentazione. Se in modo esplicito ha detto poco, moltissimo invece ha insinuato grazie ad
espedienti tecnico-stilistici che in ogni caso Dio conosce ed apprezza, senza offendere l'uomo.
L'arte è la più alta forma di pensiero, preghiera e carità.

«EUONIMOS»-di buon augurio ♣  Il pronome personale  EGO offre delle particolarità che
sono un esempio singolare di tachigrafia sillabica e, nello stesso tempo, di criptografia. In Pavia,
come altrove, si praticavano e certamente s’insegnavano diverse forme di scrittura, utili ai notai
che dovevano stendere verbali  con scrittura veloce o tachigrafica,  o che intendevano rendere
indecifrabili documenti, impedendone la stesura senza il loro intervento (GUALAZZINI 1969, p. 39).
Tale prassi aveva un precedente nelle cosiddette note tironiane. Ma la decadenza della cultura
non permetteva  l'uso e  la  conoscenza  della  scrittura  difficilissima  come la  tironiana.  In tale
campo si fa sentire l'influsso della cancelleria longobarda che non crea un nuovo tipo, ma divulga
la  tachigrafia  sillabica,  meno  difficile  della  tironiana  e  che  nella  sua  semplicità,  rispondeva
meglio alla possibilità del tempo (COSTAMAGNA 1952, p. 233). 

La lettera  G ha un'asticella che s'innesta a metà luna sull'esterno; la vocale O, a sua volta, è
aperta alla base, unico caso su nove presenti. La G così trattata adombra l'ipsilon greco , la O
aperta sotto richiama l'omega   maiuscolo. Mettendo insieme le tre lettere nella forma greca
, abbiamo l'abbreviazione della parola  S di buon  augurio  (CALDERINI 1930, p.
250ss.). È talmente pertinente il significato, applicabile al nome proprio di Felix, da pensare che
anche questo sia un senhal benaugurante. I nomi di augurio come Felix, Fortunatus, Fructuosus
Honoratus, Jucundus, Maximus, Victor, Victoria, Vitalianus ecc. venivano scelti già dai romani,
e poi dai cristiani che vi aggiunsero  Benedictus, Benenatus, Bonifacius ed in greco  Agapitus,
Eugenius  ecc.,  con particolare  predilezione.  Spesso  Felix «ha suono augurale  per  i  viventi,
augurio a chi ha eretto l'edificio, a chi entra e vi abita, a chi legge». In uno scritto musivo
pavimentale della Basilica aquileiese si legge: «Theodore Felix.., Felice (te), o Teodoro, che con
l'aiuto di Dio onnipotente e del gregge affidatoti dal cielo hai compiuto tutto felicemente e lo hai
gloriosamente dedicato» (MAZZOLENI 1987, p. 13-56. ZAMBONI, 2004, p. 991). Tuttavia optiamo per
il nome proprio e nell'EGO, così abbreviato, rileviamo un segreto augurio di salvezza fra tante
indicazioni di timor di Dio, del suo severo giudizio, dell'urgenza della preghiera di suffragio e del
profondo senso di colpa. 

Una conferma di quest'ultimo significato ci viene dalla stessa lettera Y, presa isolata:  «Delle
lettere  simboliche usate dai  pagani,  i  cristiani  accettarono la Y  che,  dopo aver  servito  alle
antiche  meditazioni  del  sapiente  Pitagora,  aveva  assunto  il  consolante  valore  di  salute
(Yghìeia). Il favore dimostrato dai cristiani a questa fausta lettera fu grande» (GUARDUCCI 1993,
p.  32).  Altre  criptografie  sono certamente  nascoste  in  quel  modo  strano di  scolpire  lo  stesso
FEL•IX,  spezzata  da  un  punto  (danno  casuale?)  che  potrebbe  nascondere  un'indicazione
cronologica.

«Ad fundamenta» ♣ La disposizione di essere sepolto «ad fundamenta ecclesiae» è un'altra
indicazione dell'interesse di Felice nei confronti della chiesa da lui tanto amata sia in vita che in
morte. La prassi di seppellire avanti alla chiesa, nel nartece, risale al secolo VI (BOVINI 1974, p.
133).  I  cimiteri,  che  anticamente  erano  alla  periferia  del  territorio  del  villaggio,  si  spostano
successivamente verso la chiesa parrocchiale fino a circondarla. «Il giro di boa definitivo sembra
si possa collocare nella seconda metà del secolo VII» (ROUCHE 1986, p. 387). In epoca carolingia
si tende a limitare l'uso di seppellire in chiesa: «Nullus mortuus infra ecclesiam sepeliatur, nisi
episcopi, aut abbates, aut digni presbyteri et fideles laici» (Sinodo di Mayance). Sempre troppi.
«Non licet in baptisterio corpora sepelire» (Sinodo di Auxerre, fine secolo VI). La prassi della
sepoltura  dei  vescovi  nella  cattedrale  non  è  precedente  alla  metà  del  secolo  VI.  La  prima
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cattedrale è quella di S. Eufemia di Grado che ospita le tombe dei patriarchi Paolo (+ 570) ed
Elia (+ 586). L'abitudine si afferma nel secolo VII-VIII (FÉVRIER 1987, p. 925). 

Esempi simili a quelli d’Antro sono numerosi. Uno dei più espliciti è quello dell'aquileiese
Agrippino,  vescovo  di  Como  non  prima  del  607:  «In  previsione  della  propria  morte,  hoc
fabricavit opus» (BOGNETTI 1966, II, p. 240). Giunse all'Isola Comacina, dove si erano insediati i
longobardi,  come pellegrino; lì  eresse la chiesa di Sant'Eufemia,  titolo di profonda risonanza
calcedonese ed amato dai tricapitolini; vi si costruì pure la tomba, preferendo la chiesa del suo
romitorio,  piuttosto  che  la  normale  sepoltura  dei  vescovi  di  Como.  Sembra  che  intendesse
disporsi una tomba pure nella chiesa di Santa Giustina da lui stesso eretta in Piona (isola del
Lago di Como-Colico a nord dell'Isola Comacina), come recita l'epigrafe:  «Agripinus famulus
Xpi  com(ensis)  civitatis  ep(iscopu)s  hunc  oratorium  s(an)ctae  Iustinae  martyris  anno x
ordinationis suae a fundamentis fabricavit et sepultura sibi ordenabit et omnia explebit ad quam
dedicabit».  «Ante portas dictae ecclesiae (Sant'Antonino di Piacenza)» fu sepolto Ildeprando,
nipote del re Liutprando, nel 744, «sub uno magno lapide». Forse fu ucciso e per disposizione di
Ratchis, mentre si era rifugiato presso il vescovo di Piacenza (NASALLI 1952, p. 423). 

In Lunigiana, regnando Astolfo (752), nella chiesa di San Giorgio di Filateria, nell'ambito del
castello, vi è un'epigrafe che illustra una missione contro i pagani e la distruzione dei loro idoli e
contro le eresie degli  ariani,  l'erezione di chiesette  con dedicazioni  antiariane,  xenodochi  per
pellegrinaggio  romano  e  propaganda  locale,  riscossione  di  decime  per  la  carità;  inoltre
«auleolam construxit Martini, praesule Christo, affecto maluit pio hic se corpore claudi - eresse
una cappella in onore di San Martino e scelse con reverente sentimento di seppellirvisi». Forse
un vescovo, un gastaldo longobardo, un missionario. Sono tante le ipotesi, ma il contenuto della
lapide si attaglia, sotto ogni aspetto, ad una fondazione missionaria. Si tratta di zone intermedie
che potevano subire dei ritardi,  perché meno direttamente vi erano interessati  il  papa e il  re
(BOGNETTI 1966, II, p. 524 n. 275).

Felice è sepolto  ad fundamenta, esattamente in una parete a livello delle fondamenta della
chiesa;  la sua tomba si  trovava,  fino all'infelice rimozione del  14 marzo 1967, proprio nella
parete di sinistra della cappella laterale, sotto un arco parallelo a quello della parete di fronte. Si
trattava di una specie di sarcofago chiuso dalla lastra tombale con l'epigrafe (fig. 31). 

Il can. Michele Missio, nella visita arcidiaconale del 1602, scrive: «Fu visitata la veneranda
Chiesa di S. Gio:batista nell'antro cioè, nella natural spelonca in loco detto S. Giani dell'andro
in qual si ritrovano due Altari consacrati con mense assai decenti, l'altar di S. Giovani sopra à
solamente la figura del Santo Titolare... L'altare a cornu epistulae in una capeletta manufatta
sopra del quale vi  è la imagine della  sacrata Vergine antiqua»  (VENUTI  1985,  p.  45).  Questa
indicazione richiama Santa Maria Antiqua in Roma, abbellita dal papa Giovanni VII (705-707),
di  origine orientale,  collegata  alle  missioni  orientali.  Ora non esiste  più,  ma va fatta  risalire
all'azione missionaria di Felice. Questa cappella già esistente o da lui ristrutturata è stata scelta
per sistemare la sua tomba. 

Il primo raggio di sole, alla mattina del 24 giugno, superato il fianco roccioso alle ore 6,10
solari,  lambisce  ad fundamenta proprio la  tomba di  Felice,  penetrando discreto attraverso la
porta-inferriata. Anche per Felice il sole aveva un'anima. «Gli astri pregano e l'anima del sole è
legata a un corpo» (ORIGENE n. 2, in Ioh., I, 98, p. 56 n. 82). L'astro celeste è rimasto fedele nei secoli
al culto di Felice, anche se deluso dall'insipiente opera degli uomini. «Mille anni sono agli occhi
tuoi come il giorno di ieri che trascorse» (Sl 90, 4).

«Indignus» ♣  La nostra  curiosità  è  attirata  da termini  particolari  che,  nei  loro significati
specifici,  ci  conducono ad una migliore precisazione dei tempi  e dei  personaggi coinvolti  in
quest'epigrafe. Iniziamo da indignus. Nei Dialoghi di Gregorio Magno il diacono Pietro chiede se
vi possa derivare qualche vantaggio alle anime, qualora i loro corpi vengano sepolti in chiesa. Il
papa risponde che non conta il luogo della sepoltura, ma la condizione dell'anima al momento
della morte.  «Per chi è oppresso da gravi colpe la sepoltura in chiesa non è certo motivo per
essere assolto, ma semmai occasione di maggiore condanna. Chi invece è morto in pace con
Dio, ma bisognoso di purificazione, può sperare nelle preghiere per lui rivolte a Dio dai parenti,
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quando passano in chiesa accanto al sepolcro» (GREGORIO I  Hom. in Ev. II,  36, 13, coll. 320-321).
«Questa precisazione mirava certamente a colpire abusi dettati da atteggiamenti superstiziosi o,
in certi casi, dai piccoli  calcoli  della superbia umana che in tutti  i  tempi può cercare nella
sepoltura  in  chiesa  il  segno  di  una  distinzione  sociale  che  almeno  con  la  morte  dovrebbe
sparire. Gregorio Magno era ben lungi dal non sentire rispetto per i sepolcri collocati nelle
chiese  o  per  morti  in  essa  accolti,  soprattutto  se  si  trattava  di  uomini  vissuti  nella  virtù»
(CREMASCOLI 1979, p. 63).

L'indignus di Felice, pur essendo un profondo atto d’umiltà, non ha nulla del convenzionale,
anzi è sostanziato da un autentico  timor Domini. Nell'alto medioevo ci si poneva davanti alla
morte in una prospettiva rivolta all'eterno; il distacco, sempre angoscioso e drammatico dalla vita
presente, era accantonato e se il pensiero correva agli anni trascorsi era solo per il terrore dei
peccati commessi, su cui poteva scendere l'eterno castigo. Le pestilenze, gli sconvolgimenti della
natura, le guerre e le devastazioni dei barbari rendevano quotidiano lo spettacolo della morte
violenta. Gregorio Magno si adoperò in tutti i modi per lenire simili dolori e comporre la pace,
ma credeva prossima la fine, sicché poneva ogni speranza nel mondo futuro. Con lui il VII secolo
sentiva la  morte  dell'uomo come il  momento  tipico  in  cui  si  svela  la  potenza  di  Dio.  Dopo
l'attimo breve, varcata la soglia, ciascuno sarà al cospetto di Dio che lo giudicherà (CREMASCOLI
1979,  p. 66).

Felice sembra proprio terrorizzato da questa prospettiva del giudizio di Dio; supplicando la
preghiera  di  suffragio,  parla  di  «facinoribus  meis»,  termine  tutt'altro  che  generico  per  una
coscienza così fine e sensibile. Felice fa certamente penitenza per i propri peccati e si prepara
seriamente  all'incontro  con  Dio.  Perché  allora  nella  sua  invocazione  sentiamo  una  sinistra
minaccia, un'angosciosa incertezza sul proprio destino eterno? 

La  credenza  cristiana  nell'efficacia  della  preghiera  dei  vivi  in  suffragio  dei  defunti  è
documentata ampiamente da una cospicua quantità di epitaffi che confermano lo stretto vincolo
esistente fra i defunti ed i superstiti,  nonché la profonda fede nella Comunione dei Santi,  nel
valore della preghiera dei vivi a favore dei defunti e viceversa (MAZZOLENI 1987, p. 39).

Tuttavia  secondo i  primi  padri,  come Tertulliano,  Cipriano e Agostino,  il  senso di queste
preghiere non corrisponde ancora a quello che assumerà più tardi; sono oblationes in occasione
della morte e dell'anniversario. Si pregava per richiamare la data precisa della morte del defunto,
fosse esso un martire o un semplice fedele. Questa prassi porta a fissare sulla tomba la data della
morte  o  deposizione  per  celebrare  i  divini  uffici  (FÉVRIER  1987,  p.  930).  Già  Sant'Agostino
sottolineava una differenza necessaria: «Iniuria est... è offensivo pregare per un martire, alle cui
preghiere siamo noi che dobbiamo ricorrere» (AUGUSTINUS Sermo 149, VI, I, 791).

Sulla linea dei martiri si collocano i vescovi la cui intercessione viene sollecitata dagli oranti;
la conferma viene ancora dalle epigrafi del IV-V secolo. Si sviluppa in sintonia l'importanza del
suffragio  per  il  resto  dei  defunti.  Gregorio  Magno,  nel  IV  libro  dei  Dialoghi,  afferma
l'importanza della messa di suffragio e Isidoro di Siviglia aggiunge: «Effunditur... si celebra per
gli offerenti e per i defunti affinché per quello stesso sacrificio ottengano il perdono dei peccati»
(De eccl. off., I, XV, col. 752, PL LXXXIII. FÉVRIER 1987, p. 940).

L'epigrafia documenta la coscienza di un'umanità segnata dal peccato e dunque la necessità di
una preghiera ripetuta. Ai Quattro Coronati di Roma si legge: «Qui intratis... voi che entrate in
questo oratorio, pregate per me peccatore». Gli epitaffi dei vescovi continuano a riportare elogi
funebri  fino  almeno  agli  inizi  del  VII  secolo;  in  seguito,  grazie  all'influenza  monastica  e
canonicale, anche in essi si sottolineano la coscienza del peccato e l'urgenza della preghiera (Ivi). 

L'indignus del VII-VIII secolo era piuttosto frequente. Il metropolita milanese Mansueto (680)
si dichiara  «mediolanensis metropolitanae ecclesiae indignus episcopus» (BOGNETTI 1966,  I,  p.
186). Il custode della Basilica ambrosiana nell'VIII secolo si firma:  «Fortis indignus diaconus
sanctae ecclesiae» (Ivi,  p.  368  n.  44).  Peredeo di  Lucca, in un documento del 750, si dichiara
«indignus diaconus»; poi diverrà vescovo della stessa città (ANDREOLLI 1985, p. 23). Nell'atto di
donazione sestense (762) si legge: «Nos Erfo et Marco, quamvis indigni abbates» (MOR 1956, p.
142).  Sulla  lapide  di  Agrippino  si  legge  invece  un  bel  dignus,  contrapposto  all'indignus di
Gregorio Magno contro la nomina del vescovo tricapitolino in Milano. All'inizio del VII secolo
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tale termine aveva un prevalente significato sociale. Da un'originaria significazione oggettiva del
termine, si passa, nel corso del secolo VIII, ad una generica professione di umiltà, sottolineata
proprio dall'uso formale dell'indignus  che ne fanno i  vescovi;  quello  che nel monaco era un
indice di scelta penitenziale radicale diveniva una formula convenzionale. 

Si riscontra tuttavia una distinzione, decisiva per il nostro caso, fra la civiltà occidentale, in
cui sopravvive un grande equilibrio tra pena e gioia per la fiducia nella misericordia di Dio, e la
civiltà orientale, che, su influsso del monachesimo, insiste su un'ossessiva confessio peccatorum,
congiunta all'angoscia per la propria salvezza (HEUCLIN 1987, p. 948).

«Facinus» ♣ Le espressioni della nostra epigrafe rievocano una simile angoscia, esaltata dalla
specificazione dei propri peccati: «facinoribus». La facinorositas è un'azione criminale in genere
(MAIGNE 1858). Agostino ne dà una definizione specifica:  «Quod autem agit, ut alteri noceat,
facinus dicitur» (AUGUSTINUS De Doctrina christiana, IV, I, 79). Tenuto conto che «cupiditas triplex
est: voluptatis, dominationis et cognitionis» (AUGUSTINUS Confessionum, I, 227), si deve concludere
che chi persegue il male altrui per cupidigia libidinosa di potere e di sapere commette  facinus.
Nella lettera di papa Onorio I, scritta nel 625 all'esarca Isacio, si definisce  facinus il passaggio
dei vescovi transpadani dalla fedeltà al  re cattolico Adaloaldo a quella del successore ariano
Arioaldo,  un delitto  d’infidelitas (BOGNETTI  1966,  I,  p.  174  n.  136),  una forma di  cupidigia  di
dominio.  Lo  stesso  termine  compare  nel  Rhytmus di  Stephanus Magister,  celebrativo  della
pacificazione religiosa tra Roma e i tricapitolini del 699: «Papa Sergio dichiarò al re (Cuniberto)
perdonati  i  suoi peccati  (facinora)».  Qui il  termine assume il  senso di  voluptas in quanto si
riferisce al peccato di adulterio del re nei confronti della nobile fanciulla romana Teodata, poi
collocata in un monastero di Pavia, fondato e dotato dallo stesso re (HL V, 37). Questo peccato è
legato alla triplice cupiditas, proposta da Agostino. 

Abbiamo citato altrove l'episodio del monaco Agrestino, dell'abbazia di Leuxeil in Borgogna.
Costui,  lasciato  il  suo  monastero  e  dedicatosi  senza  frutto  alla  conversione  dei  gentiles di
Baviera,  venne in Aquileia;  lì  aderisce allo  scisma dei Tre Capitoli,  staccandosi da Roma,  e
proclama che si continua a testimoniare la vera fede solo ad Aquileia  (PASCHINI 1975,  p.  116).
Secondo lo storico Heuclin, Sant'Amando (600-674), la cui vita fu una continua peregrinazione
di vescovo missionario, fondò molti monasteri, predicando il vangelo in Gallia, in Belgio, nei
Paesi Bassi e, sia pure secondo una tradizione leggendaria, anche in Carinzia e nel Paese Basco.
Ebbene  nella  zona  della  Mosella,  il  movimento  monastico  di  Amando  risentì  parecchio
dell'influsso dello scisma di Agrestino.  «Nella Gallia del Nord un gruppo di eremiti dei Vosgi
che gravano attorno ad Amando dimostra una vera ossessione del peccato; ma questo peccato è
unico ed è quello di Agrestino. Amando è un meridionale, venuto da Grenoble, dove il padre era
verosimilmente  un  greco;  costui  introduce  una  diversità  nelle  correnti  spirituali  in  Gallia,
troppo  spesso  ricondotta  ad  un  colombocentrismo.  Ora  presso  altri  gruppi  di  eremiti
armoricani, celti ed indigeni, non si ritrova quest’ossessione della "confessio peccatorum"; vi è
dunque qualcosa di particolare che va approfondito. Presso i celti non si ha solo una concezione
gioiosa della morte, ma anche attiva in corrispondenza con il dinamismo della vita e s'iscrivono
in una stessa direzione: la scoperta dell'essere da se stesso» (HEUCLIN 1987, p. 948).

Prima  di  indicare  esattamente  a  quale  dei  tre  momenti  si  ricollega  il  facinus di  Felice,
approfondiamo l'origine e la qualità del senso di colpa che sembra travagliare in modo particolare
questo  singolare  penitente.  Felice,  che  approfitta  del  proprio  nome  benaugurante  per  farsi
coraggio, è ossessionato non dalla morte, con la quale intrattiene rapporti d’estrema confidenza
fino a predisporsi il sepolcro e l'epigrafe di propria mano, ma da una serie di colpe specifiche che
forse stanno all'origine della sua venuta ad Antro e della vita di penitenza. È proprio da credere
che si sia collocato lassù un po' come Simone Stilita sulla cima di una colonna, per implorare un
perdono che non si sa se giungerà in tempo.

La Confessione ♣  Ai tempi di Felice non ci  si  metteva  in  penitenza,  senza rispondere a
precise  norme canoniche,  che regolavano nella  chiesa il  riconoscimento  dei  propri  peccati  e
l’assoluzione. L'impraticabilità dell'ordine dei penitenti, specie per i popoli germanici  (ROUCHE
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1986,  p.  401),  portò all'affievolirsi  della  penitenza  pubblica  e,  al  posto dei  gradi  di  questa,  si
fissarono tariffe particolari secondo la gravità dei peccati ed i ceti sociali (LEGENDRE 1975, p. 585).
Si  affermarono  i  cosiddetti  Penitenziali,  un  elenco  di  peccati  con  le  rispettive  pene  come
prontuario per i confessori, un codice penale. Questo fenomeno è perfettamente parallelo alla
legislazione  barbarica,  fatta  di  casistica  e  priva  di  principi.  Al  posto  delle  penitenze  lunghe
(digiuni, abiti ruvidi, piedi scalzi, pellegrinaggi, monacazioni, flagellazioni, presenze in piedi a
lungo nei templi) ci si sottopose a penitenze più brevi, ma più intense, oppure, secondo il sistema
longobardo, le si sostituì con offerte in denaro-wiedergeld (SALVONI 1978, p. 27).

La penitenza  non  è  più  una  liturgia,  ma  una  specie  di  processo  ed  assume  un  eminente
carattere giuridico,  di  giudizio.  Ciò suppone colpe pubbliche,  ben definite  dal punto di vista
sociale, conosciute da tutti come succede per i delitti giuridici. Come nessuno va in tribunale a
confessare spontaneamente i propri delitti nascosti, così nessuno va a confessare le proprie colpe
socialmente sconosciute. Un comportamento "spontaneo" suppone una finezza di coscienza che è
di là da venire specie con il radicamento istituzionale del cristianesimo tra le popolazioni rurali e
bisogna attendere fino al secolo XVIII perché inizino a configurarsi i "complessi di colpa", a
parte il caso di soggetti particolari ed altri patologici. Il terreno perduto dalla penitenza pubblica
viene,  d'ora  in  poi,  occupato  dalla  scomunica  ed  interdetto  e  per  il  clero  dalla  irregolarità,
sospensione a divinis ed amozione. Questa prassi penitenziale, nata nei conventi per i monaci che
nell'abate  avevano il  loro padre spirituale,  si  diffuse  nella  vita  pastorale  portata  dai  vescovi
monaci itineranti, indifferenti alla giurisdizione competente. 

Il nuovo indirizzo è recepito come preoccupante e in violazione di una tradizione dal Concilio
di Toledo del 589, che denunzia l'abuso di accusare i propri peccati a dei semplici preti per essere
riconciliati;  è  una  pratica  «execrabili  praesumptione»,  contraria  ai  canoni  antichi.  La
disposizione  di  questo canone condanna l'abuso contenuto  nell'estendere la  penitenza  privata
anche ai peccati gravi. Ma l'opposizione viene anche dalla base popolare. Il monaco Adalberto
nell'VIII  secolo  fa  concorrenza  al  missionario  Bonifacio,  mandato  da  Roma  fra  i  sassoni;
pretende di collocare croci e di erigere oratori nella campagna, vicino alle fonti, in polemica con
le  pievi  decentrate;  attira  così  attorno  a  sé  donne  e  la  moltitudine  dei  rustici.  Adalberto  si
attribuisce la carismaticità,  intitolando a sé stesso oratori  e cappelle  e distribuendo unghie e
capelli, uniti alle reliquie di S. Pietro. Faceva circolare una lettera mandata da Cristo agli uomini
e delle preghiere dove erano invocati i nomi degli angeli considerati non ortodossi. Eliminava in
particolare la confessione dei peccati dicendo:  «Scio peccata vestra: conosco i vostri peccati,
perché mi sono trasparenti le vostre più occulte debolezze; non è necessario confessarsi e vi
sono rimessi i vostri peccati passati. Tranquilli ed assolti tornate alle vostre case in pace». 

Adalberto fu condannato dal Concilio di Soisson nel 744 e di Roma da papa Zaccaria nel 745.
Dalle isole britanniche proveniva un soffio nuovo di rigore, d’obbedienza ai canoni e insieme di
collegamento alla chiesa di Roma. Invece l'episodio di Adalberto testimonia l'apertura del mondo
contadino ad una carismaticità magico-profetica e l'incapacità dei suoi avversari a controllarli. È
il  momento  della  trasformazione  della  penitenza  pubblica  in  privata  ed  il  rifiuto  della
trasformazione della penitenza tariffaria (MANSELLI 1982, p. 93 n. 50). 

I cristiani, non più penitenti zelanti, sono trattati come delinquenti costretti: «ad penitentiam
coegere, redigere, coercere, subdere, subijacere»; la sanzione è pubblica e il condannato fa la
penitenza in prigione. Il ricorso al braccio secolare è indispensabile; è necessaria la forza armata
pubblica il mercoledì delle ceneri per condurre i penitenti in prigione. Alla fine del secolo IX i
penitenti  sono tra la clientela ordinaria delle prigioni.  Il rito è ormai privato di ogni senso e
tenderà a confondersi con la scomunica (CHELINI 1999, p. 349). 

L'evoluzione della penitenza privata capovolge così la penitenza pubblica originaria, trovando
la sua consacrazione nel can. 21 del Concilio Lateranense IV del 1215, che dispone l’obbligo di
ogni fedele di accusare i propri peccati, almeno una volta all'anno, «proprio sacerdoti», che poi
gli infligge la penitenza proporzionata quale medico e giudice tenuto al segreto sacramentale
(LEGENDRE 1975, p. 588). Ancora alla fine del secolo XVI l'arcidiacono del capitolo di Cividale
dispone la rimozione della berlina sistemata nel cimitero che circondava ancora qualche chiesa
parrocchiale,  dove  il  parroco  condannava  dei  penitenti  a  subire  l'umiliazione  del  pubblico
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ludibrio per colpe specifiche (AMC Def Com n. 04, 22-12-1436, p. 195, a San Pietro degli Slavi. ACC Vis arc
aa.  1559-1601,  a  Plezzo  1574,  a  Circhina  16-6-1596  ecc.).  La confessione,  da controllo  interno della
comunità  cristiana,  diviene  uno  strumento  di  polizia  per  il  controllo  dei  sudditi.  Il  parroco
conosce i peccati dei suoi fedeli. I colpevoli non si confessano se non intendono rimediare allo
status di  peccato,  di  solito  concubinato  o  impedimento  di  IV  grado,  decime  non  pagate,
superstizione ecc.. La scusa ricorrente della mancata confessione è un'inimicizia non risolta in
tempo  utile.  L'arcidiacono  nella  visita  annuale  chiede  al  parroco  di  fornirgli  i  nomi  degli
inconfessi ed il motivo, cui segue l'invito alla confessione, altrimenti il parroco deve cacciarli
dalla chiesa.

Chi ha portato in continente i  Penitenziali  è stato Colombano ed il primo accenno a questo
costume si  ha verso il  650 in  un canone conciliare  (MUZZARELLI  1980,  p.  9  n.  17).  Si  è soliti
riconoscere l'origine dei libri penitenziali dalla chiesa irlandese e anglosassone grazie alla prima
testimonianza nella lettera circolare al clero d'Irlanda, scritta da San Patrizio, in occasione del
Sinodo del 456. È un elenco di colpe con pene annesse; sicché i missionari in Irlanda adottarono
la consuetudine della legge locale per la penitenza  (MANSELLI 1977, p. 282). Tuttavia i principi
generali  espressi  nei  penitenziali  irlandesi  dipendono  a  loro  volta  da  fonti  continentali,
particolarmente  della  Gallia  (GARANCINI  1980,  p.  252).  Vi  è  un'evoluzione  del  cristianesimo
europeo  che  si  orienta  verso  queste  nuove  forme  della  penitenza,  sotto  la  pressione  della
mentalità germanica. Almeno su questo punto «la chiesa non ha messo di fronte alla barbarie
germanica la tradizione romana, bensì la fede in Dio incarnatosi per salvare gli uomini, la fede
nella vita divina come partecipata ed assimilabile dall'umana» (LEONARDI 1975, p. 477). Le due
forme penitenziali: pubblica e privata, si fecero concorrenza a lungo; le troviamo affiancate fino
all'XI secolo, quando la privata, assai più facile, finì per soppiantare l'altra (SALVONI 1978, p. 27).

La Penitenza ♣ Il problema vero, più che la confessione, è la penitenza. La teologia cattolica
ha elaborato nel secolo XIII la tesi che il pentimento sincero in fin di vita salva anche il più
incallito peccatore e, come insegna il buon ladrone, può entrare in paradiso insieme a Cristo.
Nell'alto medioevo non erano ben chiari tanti problemi al riguardo, come la contrizione o l'amore
perfetto,  che  sarà  acquisito  solo  nel  secolo  XII-XIII  (MUZZARELLI  1980,  p.  19  n.  43),  l'esatta
concezione del locus purgatorius, come spazio intermedio tra paradiso ed inferno, il rapporto tra
giudizio particolare ed universale ecc.

Fausto, vescovo di Riez (+ 485) contestava a fondo ad esempio il valore e l'efficacia di quella
che chiama  paenitentia momentanea, la penitenza chiesta in punto di morte. In quel momento
non ci può essere soddisfazione, anche se può esserci confessione: «Pare che insulti Dio uno che
non volle recarsi dal medico quando avrebbe potuto e comincia a volercisi recare, quando non
lo può più; bisogna dedicarsi per tempo alla cura dei peccati, impegnandosi a fondo nelle virtù
loro contrarie» (Sermo 60, pp. 263-266, CC 103. GARANCINI 1980, p. 249).

Questa tesi si contrapponeva ad una prudenza che la chiesa andava suggerendo nei confronti
della seconda ed unica penitenza che, una volta amministrata,  avrebbe costretto il  pentito ad
entrare nell'ordine dei  penitenti,  molto  severo dati  i  tempi  piuttosto  turbolenti  ed il  generale
rilassamento dei costumi. Se già erano gravi, per la tenuta della comunità cristiana, le negligenze
se  non  l'indifferenza  per  tale  disciplina,  molto  più  destabilizzanti  sarebbero  risultate  le
conseguenze  sociali  di  un’arrendevole accettazione  della  stessa con l'abbandono dell'esercito,
l'allontanamento dai servizi pubblici, dagli affari, l'interruzione dei rapporti coniugali, il distacco
dalla famiglia ecc. Si giunse a proibire la penitenza ai giovani, ai coniugati e a suggerirla in linea
di  principio  solo alle  persone anziane.  Perfino  sul  letto  di  morte  la  penitenza  doveva essere
concessa  solo  se  il  pericolo  della  vita  era  irreversibile  e  l'età  dell'infermo la  rendeva sicura
(VOGEL 1966, p. 40).

Il  contrasto  tra  il  reale  e  l’ideale  non  poteva  essere  maggiore.  I  due  aspetti  erano  in
contraddizione solo apparente, perché tutti i curatori d'anime erano concordi nel raccomandare la
penitenza in  tempo,  anche se la  confessione-assoluzione  rimandata  non obbligava ad entrare
nell'ordine dei penitenti. Vi era dialettica tra i due momenti, aggravata dall'insufficiente chiarezza
teologica dei termini. Per questo la tesi di Fausto di Riez suscitò perplessità se non indignazione
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negli scrittori ecclesiastici contemporanei.
La questione era seria e la soluzione moralistica lasciava troppo spazio alla discrezionalità del

singolo penitente. Cesario d'Arles (+ 542) ritorna sulla questione decisiva per salvare le serietà
del messaggio cristiano: «Non ci si riduca a chiedere la penitenza nell'ultima ora di vita, quando
non si può compierla. È inutile illusione, fratelli: vale poco per un peccatore avere chiesto la
penitenza se non può compierla. La sola voce del penitente non è sufficiente per eliminare i
peccati; per espiare tanti peccati ci vogliono non solo parole, ma fatti» (CESARIO D'ARLES, Sermo
62, pp. 271-272, CC 103. GARANCINI 1980, p. 250).

Me  se  uno  si  pente  o  pecca  tardi  nella  vita,  quando  il  "tempo"  penitenziale  non  è  più
sufficiente a compensare il conto, che cosa ne consegue? Per noi il purgatorio è una risposta
scontata,  ma  non  per  il  medioevo.  Il  successo  delle  indulgenze  e  dei  giubilei  romani  trova
spiegazione nell'incertezza per il proprio destino eterno che agitava le coscienze più sensibili per
il rischio di non riuscire a soddisfare il proprio debito penitenziale. L'ordine dei penitenti aveva
dato  consistenza,  concretezza,  quantificabile  in  atti  e  comportamenti  estesi  nel  tempo,  alla
penitenza e tutti vi si ritrovavano in teoria. Un ricordo rimane nella dicitura delle indulgenze: 40
giorni, 1 anno, 7 anni, parziale, plenaria ecc. che indica il condono per un periodo equivalente.

La «Satisfactio» ♣  «Allo stato attuale delle conoscenze storiche, non si può dire come si
comportava  la  chiesa  antica  con  quelli  che  non  potevano  più  ricevere  la  penitenza»
(MARTIMORT 1962, p. 422 n. 2). Secondo l'insegnamento dei padri la seconda ed unica penitenza si
differenziava dalla prima o battesimo per una riparazione laboriosa ed amara, al posto di una
rinascita pura e semplice; si trattava di una guarigione lunga e dolorosa che riguardava sia la
pena che la colpa (RAHNER 1964, p. 82).

La penitenza, o  satisfactio, è condizione indispensabile per il perdono di Dio; ha carattere
prettamente pubblico ed ecclesiastico ed è compresa entro due gesti fondamentali: la scomunica
(legare) e la riammissione (sciogliere). In Occidente l'unicità della penitenza, almeno da Erma in
poi, era chiara ed il carattere della sua irripetibilità derivava dallo stretto rapporto che aveva con
il battesimo (RAHNER 1964, p. 545). Ireneo predica il perdono per tutti i peccati commessi dopo il
battesimo, ma sottintende una sola penitenza, perché insiste che i ritornati all'amore di Cristo
potranno salvarsi solo se avranno perseverato in esso fino al secondo ritorno di Cristo per il
giudizio  (Ivi, p. 428). Tertulliano montanista esclude dalla penitenza i peccati  capitali: adulterio,
apostasia  e  omicidio  la  triade irremissibile  (Ivi,  p.  494),  ma lascia  la  possibilità  di  una venia
indeterminata davanti a Dio nell'aldilà (Ivi, p. 519). L'idea della "quantità penitenziale" esauribile
solo  nel  tempo  era  un  eco superstite  di  una concezione  "temporalistica"  della  salvezza,  una
conseguenza della Parusia. 

Nella  Scrittura  e  nei  primi  padri  non  vi  era  un  chiaro  concetto  della  grazia  nella
caratterizzazione delle conseguenze del peccato: non si dà alcuna spiegazione della rinnovata
remissione dei peccati come riacquisto della grazia e dello Spirito Santo. Cipriano accentua il
ruolo della penitenza personale e soggettiva, aggravando così l'incertezza se questa satisfactio sia
sufficiente anche nel singolo caso. Poiché l'estinzione del debito dura a lungo, s’ipotizza che
possa  essere  continuata  nell'aldilà;  solo  nell'ultimo  giudizio  il  penitente  sarà  certo  della
riconciliazione: il definitivo solvi avviene nel luogo e nel tempo dell'aldilà. Cipriano non dubita
del perdono di Dio, ma dell'adempimento dei presupposti richiesti da parte del peccatore. Per lui
il vero pentimento è penitenza in atto, per cui considera insufficiente il dolore in punto di morte:
c'è identità tra dolore e atto di penitenza. L'aldilà  partecipa dell'aldiquà millenaristico.

Queste difficoltose approssimazioni si abbinavano ad una concezione della  satisfactio come
un  risanamento  delle  intime  conseguenze  del  peccato.  Clemente  Alessandrino  intende  il
pentimento come un risanamento dell'uomo. Se il battesimo dona la vita  ex novo, la penitenza
rimedia  alla  malattia  e  non  alla  morte.  La distinzione  tra  vita  (battesimo-carattere)  e  morte
(perdita della grazia) nasce dal protrarsi della Parusia e dall'impossibilità di gestire una realtà di
chiesa storica che corrisponde sempre meno all'ideale. Nella chiesa può annidarsi la zizzania;
anche il vescovo può dare una pax invalida quando non è nel legittimo possesso del suo potere
perché  in  stato  di  peccato  (RAHNER  1964,  pp.  561-640):  la  stessa  penitenza  seconda  non  era
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accessibile ai chierici (MARTIMORT 1962, p. 422). 
La sicurezza del possesso dello Spirito, conferito mediante la riconciliazione, non è assoluta,

perché è problematico se siano nel riconciliato le disposizioni soggettive necessarie, come nel
celebrante; essa lascia campo a un’incertezza della salvezza per il peccatore dopo il battesimo
(RAHNER  1964,  p.  637).  Origene  per  primo  denuncia  il  dissiparsi  del  sogno del  cristianesimo
primitivo, mettendolo a raffronto con la realtà accasciante del cristiano ordinario; in lui appare
chiaro che l'entusiasmo per il battesimo è cessato (Ivi, p. 689). Chi prima del battesimo era dedito
al vizio, dopo solo con grandi sforzi e lotte può liberarsi dalle vecchie abitudini. Non si tratta
solo dei semplici  fedeli:  tutti  gli stati  e le classi ne sono coinvolti  a cominciare dai vescovi.
Origene vede nella fragilità quotidiana, nella debolezza peccaminosa un processo che porta alla
morte, come una specie di malattia più o meno protratta che conduce fatalmente alla morte (Ivi, p.
701).  In lui  però  è  più  che  mai  presente  la  fiducia  quasi  gnostica  che  l'uomo è chiamato  a
partecipare alla vita del Logos nel possesso dello Spirito Santo per ascendere al Padre (Ivi, p. 729):
una sinergia tra la libertà dell'uomo ed il soccorso divino che sfocia in un ottimismo escatologico
fino  all'apocatastasi  (Ivi,  p.  730).  L'inabitazione  inammissibile  del  Logos negli  spiriti  creati
produce una contraddizione profonda con l'anima del peccatore: il  Logos diventa allora fuoco
divorante  le  anime  in  modo  invisibile  (Ivi,  p.  735).  L'esperienza  che  il  peccatore  fa  del  suo
dilaceramento intimo è un castigo della sua coscienza, è un fuoco più terribile di quello esterno
che tortura i  martiri;  non può più né mangiare,  né bere,  sospira e piange nel  suo cuore.  La
penitenza diventa così attiva (Ivi, p. 740) e dà inizio ad un processo volontario, lungo e medicinale
(Ivi, p. 743). La cancellazione della colpa consiste nel superare l'atteggiamento morale preso nel
commetterlo e non espressamente nel recupero della grazia battesimale allora perduta (Ivi, p. 749),
per cui la penitenza produce la remissione proprio per mezzo della trasformazione morale (Ivi, p.
750). In Origene l'azione penitenziale è in sintonia con la collaborazione ecclesiastica e la stessa
scomunica ingiustificata va sopportata con pazienza, perché non ci si può sottrarre all'autorità del
vescovo in foro esterno, anche se in foro interno non porta alcun danno allo scomunicato (Ivi, p.
773). 

Si esprime qui un'amara esperienza personale. La sua concezione di chiesa fa sì che per lui
tutti i fedeli perfetti abbiano un ruolo nella remissione: più uno è santo più esteso è il suo potere
(Ivi,  p.  803); i santi sono simili a Pietro e a Paolo  (Ivi,  p.  805). I detentori dei poteri gerarchici
devono essere essi stessi perfetti, tanto che il potere di legare e sciogliere spetta al vescovo, non
in quanto tale, ma come perfetto o  pneumatico (Ivi, p. 807). È la dottrina del Corpo Mistico di
Cristo,  presa  sul  serio  e  non  solo  moralmente  e  tanto  meno  giuridicamente,  che  guida  la
riflessione di Origene. I ruoli o i sacramenti sono azioni di organi privilegiati, ma sempre organi
del  Corpo  mistico  e  non  istituzioni.  Chi  credesse  defraudato  un  fedele  che  ha  ricevuto  un
sacramento invalido per il ministro indegno, sappia che l'ex opere operato garantisce il fedele,
non il ministro, rimane l'invalidità, ma non l'effetto a parte Dei. Per cui il ministro va scovato e
scomunicato. È la stessa cosa della scomunica ingiusta: il fedele è scomunicato formalmente, ma
di  fronte  a  Dio  è  innocente.  La  differenza  sembra  nulla,  ma  nel  primo  caso  è  l'istituzione
gerarchica che ci guadagna, nel secondo è la comunità  «La penitenza forma un tutto, in cui si
fonda l'azione di Dio e dell'uomo attraverso la mediazione della chiesa» (Ivi, p. 807), «in quanto è
comunione visibile e invisibile» (Ivi, p. 835). 

Nella chiesa antica «il perdono viene da Dio e non è identificabile con l'esercizio del potere
episcopale di legare e sciogliere» (GRAMAGLIA 1995a, p. 246). Da qui l'indispensabile ruolo della
penitenza come durata e quantità e l'importanza della preghiera della comunità cristiana. Non vi è
coincidenza con la definizione del Concilio di Trento che identifica il perdono con la sentenza
dichiaratoria giuridica del ministro. È inesatto pure interpretare le preghiere dei martiri solo in
senso  impetratorio  per  salvare  ideologicamente  il  monopolio  sacramentale  della  gerarchia
episcopale nella riconciliazione ecclesiastica. L'espiazione vicaria è un concetto medievale che
non va riferito ai martiri. La formula deprecatoria dell'assoluzione, tipica della chiesa orientale, è
pure quella di tutta la chiesa primitiva  «Se dunque i peccatori sono scartati fin dal seno materno
è superfluo pregare per domandare la remissione dei peccati» (ORIGENE,  De oratione, V, 4, GSC.
ORIGENE n. 2, p. 47).
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Il Sacramentario Leoniano o Veronense (550) contiene una serie di preghiere per i peccatori
morti prima d'aver potuto soddisfare interamente alle esigenze della penitenza:  «... che basti al
tuo servitore N.,  per ottenere la guarigione completa della sua anima, d'aver costantemente
desiderato di ricevere la penitenza» (Sacramentarium leonianum, 33, n. 1141-1146, SV. VOGEL 1966, p.
200). Se questa è la realtà teologica del perdono si comprende perché pure la chiesa cattolica
riconosca il  primato della  coscienza (amore perfetto) e come il  penitente non sia mai  sicuro
dell'effettivo  perdono di  Dio e  perciò dell'urgere della  consistenza penitenziale.  L'evoluzione
giuridica della chiesa sta alla base del carattere  dichiaratorio dell'assoluzione sacramentale. La
gerarchia, come si è impossessata della fede, così si è appropriata della grazia. Chiedendo ai
fedeli di obbedire e di stare tranquilli, si è appropriata della gestione esclusiva del tesoro della
Redenzione con le indulgenze, promuovendo se stessa a scapito della comunità.

Questi indirizzi divengono patrimonio della patrologia successiva e si accompagnano ad una
quantità di incertezze e di approssimazioni teologiche che tali sono non in quanto sintomo di una
qualsiasi  carenza  o  immaturità,  ma  "inevitabili"  adeguamenti  teologici  al  consolidarsi  della
dimensione istituzionale della chiesa.  

L'aldilà ♣ Andando nell'aldilà come ci si sarebbe trovati? Pur avendo i padri espresso un po'
tutte  le posizioni,  rimaneva sempre la discrezionalità  divina.  Per Gregorio Magno  «ciascuna
creatura, subito dopo la morte, sarà giudicata con irrevocabile sentenza» (GREGORIO I, Dial 263,
15-16. CREMASCOLI 1979, p. 69). Quest’idea però è solo un punto d'arrivo di una concezione sulla
sorte  dei  defunti  tra  la  morte  e  il  giudizio  che aveva la  sua origine  nella  stessa concezione
giudaica, secondo la quale tutti con la morte finiscono nello  sheol per condurre un'esistenza di
ombre, immersi nel sopore e nel buio. Secondo Giustino ed Ireneo le anime attenderebbero la
risurrezione  dei  corpi  in  un  luogo  fissato  da  Dio  «penes  inferos»,  al  Polo  Sud,  secondo la
cosmologia  antica  (DE  SANTILLANA  1997,  p.  241),  dove  esperimenterebbero  «refrigeria» o
«supplicia» (TERTULLIANO, De anima, LVIII,  pp. 867-868, CCL 1-2. CREMASCOLI 1979, p. 73). Solo i
martiri, per privilegio, godono la piena beatitudine; ma in seguito tale condizione è estesa a tutti i
giusti, confortati dall'autorità di Agostino.

Per l'inferno non ci sono dubbi sulla sua eternità, sull'«ignis corporeus» e sull'inutilità delle
preghiere per i reprobi; così almeno per Gregorio (GREGORIO I,  Dial, 272,8-9. CREMASCUOLI 1979,
p. 85). «L'idea che le preghiere e l'intervento dei santi potessero alleviare la sorte delle anime dei
peccatori condannati alle pene dell'inferno... non esprimeva la dottrina ufficiale della chiesa,
anche se rispondeva al sentimento popolare verso i morti» (GUREVIÇ 1986, p. 88).

Un simile  modo di pensare trovava spazio  in  rapporto all'incertezza,  durata a lungo nella
teologia patristica, sul terzo luogo dell'oltretomba: il purgatorio. Questo terzo spazio, più che un
locus autonomo,  appariva  una  compartecipazione  ai  refrigeria del  paradiso  o  ai  supplicia
dell'inferno,  per  le  anime  che  in  punto  di  morte  avevano  bisogno  di  una  più  completa
purificazione.

Secondo  alcuni  «con  San  Gregorio  Magno  l'evoluzione  della  teologia  del  purgatorio  è
terminata» (GUREVIÇ 1986, p. 105); secondo altri «in San Gregorio l'aspetto geografico dell'aldilà
è rimasto embrionale» (CAROZZI 1982, p. 426). Per Le Goff il sostantivo locativo purgatorio non
sarebbe apparso prima della metà del secolo XII (Ivi, p. 485). Osserva Ph. Ariès:  «Il purgatorio
non ha molto posto nell’opinione comune prima della metà del Seicento (lo si ritrova di rado nei
testamenti parigini prima del 1640)» (ARIÈS 1980, p. 354). Da noi in Friuli i fedeli scoprono le
anime del purgatorio da suffragare alle soglie del 1700 con la promozione delle chiese filiali in
sacramentali. Solo allora il popolo chiede al cappellano un tot di messe a tal fine comprese nel
contratto  di assunzione.  Lentamente chiederanno anche la  messa per un proprio defunto con
offerta personale. 

Gregorio ha aperto una prospettiva di un luogo dell'aldilà indicato come temporaneo per cui si
poteva usufruire dell'intercessione dei vivi;  scrittori  ecclesiastici  successivi perfezioneranno il
dispositivo  attraverso  quelle  innumerevoli  visioni  che non fanno che  riflettere  l'immaginario
popolare in accordo con una teologia cristiana in via di perfezionamento (CAROZZI 1982, p. 478).

Rimaneva vivissima la questione della "quantità" penitenziale che non poteva essere giocata
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in un'esclusiva prospettiva purgatoriale. Il «Deus non irridetur» poteva essere disatteso, in base
al  criterio  del  minimo dispendio,  così  tipico  dell'homo oeconomicus.  La minaccia  di  Cesario
d'Arles: «La penitenza che viene richiesta solamente sul letto di morte, penso che possa morire
con lui» (CESARIO DI ARLES,  Sermo 62, pp 271-272, CC 103. GARANCINI 1980, p. 250 n. 32), fa eco
all'altra  sull'esistenza  di  «crimini  inespiabili» (CAROZZI 1982,  p.  480).  La cosiddetta  Penitenza
tariffata o privata, se semplificava il rapporto con un confessore-giudice, non riduceva la quantità
di satisfactio che nel frattempo si andava accumulando; da qui il successo poi dei Giubilei e delle
indulgenze. In personaggi più sensibili e particolarmente severi con se stessi, certe colpe, che po
ssono aver condizionato una vita intera o segnato gravi svolte nella stessa, vengono vissute in
un'interpretazione la più radicale ed angosciante.

                             
Il caso Felice ♣ Felice sembra essere un ecclesiastico del gruppo pavese, esperto nella lingua

latina come nella greca. La sua origine pare essere orientale, anche se da parecchio tempo ormai
nel clima della chiesa occidentale.  La sua dichiarazione d'indegnità sembra provenire da una
colpa particolarmente grave.

Ha militato nelle file tricapitoline? Abbiamo citato l'episodio del monaco Agrestino che nel
decennio 620-630 si era unito agli scismatici aquileiesi e ne era divenuto missionario ardente.
Poteva  Felice  essere  un  aquileiese  del  tempo,  missionario  ad  Antro  contro  gli  ariani  e
successivamente  ritornato  all'obbedienza  di  Roma?  Anche  fosse  vero,  la  cosa  non  doveva
comportare un complesso di colpa così grave, tanto più che l'unione con Roma non rappresentava
il superamento di un'eresia, ma solo la chiarificazione di un equivoco sul Concilio ecumenico V
del 553. Il primato allora appariva più un problema di disciplina che teologico. In Aquileia tutto
favoriva la serenità di spirito al riguardo più che un'angoscia. La cultura poi che Felice dimostra
di possedere è troppo ricca per quell'epoca oscura. Anche un eventuale passaggio dalla fedeltà al
re cattolico Adaloaldo nel 627 a quella per l'ariano Arioaldo, condannato aspramente da papa
Onorio I, sarebbe avvenuto in buona compagnia, con la maggior parte dell'episcopato cattolico
transpadano: un fatto presto rientrato, anche per il papa, con l'onor delle armi, se si degna di
definire Arioaldo  «excellentissimus rex» (Epist.,  III,  p. 694 n. 3, LP. BERTOLINI 1960, p. 353 n. 69).
Forse si è opposto alla confessione privata? Abbiamo parlato di Adalberto e della sua posizione.
Poteva Felice far parte di un simile movimento? La sua scelta monastica, con un grave senso di
colpa, abbinato al bisogno di un'urgente penitenza, non si confà allo spirito ribelle di Adalberto.
Felice non precisa neppure la sua professione,  mentre questi  rivendica doti  carismatiche e si
sopravvaluta abbinando proprie reliquie a quelle di San Pietro. Non vi è alcuna corrispondenza
tra i due spiriti.

E se si trattasse di una disavventura politico-religiosa, un venir meno alla  fidelitas regia nel
periodo tumultuoso seguito alla morte di re Cuniberto? Forse lo stesso avvento di Liutprando
(712) potrebbe averlo sorpreso schierato sul fronte opposto del nazionalista Ariperto II (701-712)
o dell'immediato ed effimero successore Ansprando (712). Nella chiesa di San Pietro di Olgiate
Molgora,  ci  sono  due  frammenti  epigrafici  della  lapide  dei  fratelli  Aldo  e  Grauso,  «colpiti
probabilmente dalla vendetta di Ansprando (712), dove tra l'altro si può leggere: -seviens hos
mugro peremit-», furono pugnalati (LEONARDI 1985, p. 214). Parla di loro Paolo Diacono (HL V, 36-
41). 

La disavventura politica appare ben giustificata se badiamo alla testimonianza che risulta dalle
epigrafi  che gli abbiamo attribuite.  Secondo Paolo Diacono, la conquista del regno comportò
«una grande strage d’uomini d'ambo le parti» (HL VI, 35). L'essersi trovato schierato con una
parte deve aver caricato quest'anima sensibile di tutte le orrorose conseguenze di sangue e di
vittime, anche innocenti, causate dalla spietata resa dei conti. In un certo senso si è fatto vittima
innocente,  come Cristo,  prendendosi  sulle  spalle  i  peccati  del  proprio  popolo,  colpevole  per
antonomasia, pur non avendo peccato. Il coinvolgimento fu totale fino al «si possibile est...» (Mt
26,39). È il prezzo storico della verità che non può essere scaricato sull'errore: «Padre, perdona
loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). 

Vi è un riscontro "quasi" pertinente. L'imperatore bizantino Alessio (1068) si sente colpevole
delle  atrocità  che,  suo  malgrado,  i  suoi  soldati  hanno  perpetrato  nella  conquista  di
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Costantinopoli. Anna Comnena, nell'opera Alessiade, descrive i fatti:  «Le atrocità commesse in
tutta  la  città  da  ciascuno  dei  suoi  soldati,  quando  l'intera  feccia  di  Costantinopoli  si  era
riversata per le strade ed i quartieri, Alessio le imputava a propria colpa. Il pensiero di essere
stato responsabile di tutto quel terribile male gli bruciava dentro come una ferita... Non sapeva
più cosa fare di fronte ad un dolore così immenso». Si presentò davanti al patriarca Cosma ed al
Santo Sinodo «in veste di imputato,  anzi,  di  condannato...  I  giudici  condannarono non solo
Alessio, ma anche tutti i parenti ed i sostenitori della rivolta, alla stessa penitenza, imponendo
loro di digiunare, di dormire in terra... per placare la collera divina... Allora la reggia apparve
invasa  dal  pianto  e  dalla  contrizione:  non  un  dolore  biasimevole,  un  segno  di  debolezza
spirituale, ma un'afflizione degna di lode, che preannunziava una gioia maggiore, una felicità
senza fine» (COMNENA Alessiade, XI, X, 4. ALBINI 1984,  p. 459).

La soluzione meno dolorosa e la più praticata, dopo le sbrigative epurazioni da parte dello
sconfitto Ariperto II: «Lui regnante, la terra fu fertilissima, sed tempora barbarica» (HL VI, 35),
fu quella della monacazione forzata o spontanea degli sconfitti. Con Liutprando questa sarà la
norma dei re cattolici. Ma la monacazione era pure l'alternativa all'ordine dei penitenti, suggerita
dalla chiesa:  «Come la penitenza, la professione monastica è una specie di secondo battesimo
che cancella i peccati nello stesso istante in cui il religioso si decide a servire Dio. Qualsiasi
possa essere la gravità dei suoi peccati, il monaco è dispensato dalla penitenza canonica ed è
autorizzato a partecipare all'eucaristia» (VOGEL 1966, p. 49). 

Abbiamo  insistito  a  sufficienza  sulla  difficile,  se  non  impossibile,  distinzione  tra  fedeltà
politica e fedeltà religiosa per l'alto medioevo: «Mediante l'unità della fede si assicurava l'unità
e il bene dell'impero» (GRILMEIER 2001, p. 210) e ciò che si è detto per l'epoca di Agilulfo lo si
deve ripetere anche per i successori. Da Rotari a Liutprando l'istituto della regalità longobarda si
adegua alla tradizione romana di un'autorità centralizzata sul modello ebraico dell'AT, con il suo
carattere sacrale e con la pienezza dei poteri, compreso il diritto di morte. Una volta divenuto
cattolico  il  popolo  longobardo  persiste  in  una  forte  coscienza  della  propria  nazionalità  e  si
dichiara,  per  bocca  del  suo  re  Liutprando,  «cattolico  e  caro  a  Dio»,  sottolineando  così  il
sentimento nazionale anche nella professione di una religione universale (VISMARA 1967, p. 420).

La  collocazione  politica  comportava  anche  un'opzione  morale,  sancita  dal  giuramento  di
fedeltà al sovrano, anche se strappato con inganno, come si è visto nel caso di Alahis e dei
friulani (HL V, 39). Il contenimento monastico degli sconfitti partecipava del carattere penitenziale
conseguente alla colpa "politica", definita come tale dalla sentenza divina manifestatasi in modo
inequivocabile  nella  stessa  sconfitta.  Si  entrava  in  convento  non  "forzati",  ma  vocati dalla
discrezionalità  divina.  Se  Liutprando  non  riuscirà  a  togliere  dalla  legislazione  longobarda  il
giudizio di Dio per campiones, ciò è dovuto al permanere del carattere sacro dell’istituzione. Le
cosiddette prove irrazionali:  duello,  ordalia e giuramento o  sacramentum erano impregnati  di
fede nel soprannaturale: il terrore per le conseguenze dello spergiuro materiali e spirituali erano
temute per cui: «ausus non fuit jurare» e perse la causa; timore delle parti a prestare giuramento
e solo chi fosse sicuro dei fatti suoi era disposto a giurare (PADOA SCHIOPPA 1995, p. 1256).

Agli inizi dell'VIII secolo abbiamo un gran fervore missionario in Friuli, ma non più da parte
dei tricapitolini, il cui bagaglio dottrinale nel frattempo si era andato esaurendo in un sempre più
ingiustificato  conservatorismo o almeno  non appariva  così  urgente  di  fronte  al  maturare  dei
tempi ed al processo di omologazione tra longobardi e latini  nell'unica credenza cattolica. La
ricchezza teologica degli aquileiesi agli inizi del VII secolo era accentuata dall'emergenza critica
in cui il patriarcato si era venuto a trovare che lo spingeva a conservare piuttosto che a innovare.
Alla  vigilia  della  pacificazione  di  fine  secolo  i  contrasti  divengono  sempre  più  strategici,
innescati da motivi politici sempre più espliciti,  quali la necessità dell'unificazione territoriale
dell'Italia, nonostante l'identica fede cattolica e l'ossequio formale al papa.

È a questo punto che Felice, provenendo da Pavia, dovrebbe essersi ritirato ad Antro in una
scelta penitenziale radicale a seguito di una decisione personale maturata sotto la pressione del
succedersi  degli  avvenimenti  politici.  Ma prima di  collocarlo  in  un ruolo  preciso insistiamo
nell'esame di altre particolarità epigrafiche che ci possono condurre per mano ad una conclusione
attendibile.
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La «Scala Dei» ♣ Nella pur brevissima epigrafe vi è un'indicazione "superflua": l'invito alla
preghiera dei pellegrini in quanto  «ascendentes et  descendentes».  È chiaro che chi sale deve
anche scendere e che la preghiera va chiesta ai primi più che ai secondi. Che cosa si vuol dire?
Diverse cose: prima di tutto che Felice aveva lassù la sua residenza, non solo da morto, com'è
ovvio,  ma  anche  da  vivo;  che  si  è  impegnato  anche  personalmente  alla  realizzazione  del
manufatto per dotare quel luogo scosceso di un percorso adeguato. 

Con  i  dati  disponibili  ricostruiamo  l'accesso  originale  alla  Grotta.  Il  luogo  abitabile  nel
complesso era la torre le cui tracce s'individuano sulla destra della scalinata attuale, addossata
alla parete rocciosa. A metà della scalinata si aprono due porte contigue l'una all'altra: la prima
dava accesso agli ambienti abitabili disposti su tre piani; la seconda chiudeva un piccolo vano da
cui  partiva  una  scala  a  pioli  che  portava  al  cosiddetto  orto  dell'eremita  e  da  lì  si  accedeva
all'interno della grotta attraverso il corridoio-"sacrestia" (fig. 32 nn. 1-2). Così si spiegano la porta
inferriata superstite ed il passaggio tra la cappella di Santa Maria antiqua ed il battistero di San
Giovanni. L'eliminazione della tomba originaria di Felice e la collocazione della lastra tombale al
posto del passaggio non sono riusciti a cancellare la logica architettonica originaria. La scala a
pioli,  magari  in  due  settori,  veniva  ritratta  all'occorrenza,  rendendo  il  fortilizio  «omnino
inexpugnabilis».

Nel 1447 fu realizzata  la  prosecuzione  dell'attuale  scalinata  in  legno a modo di un ponte
levatoio, aprendo l'attuale accesso alla grotta (fig. 32 n. 3), come indicato dalla data scolpita nella
parete di fronte all'entrata: «1007». Si pensava ad un falso, in quanto Fibonacci non aveva ancora
pubblicato  il  suo  Liber  abaci (a.  1202)  a  seguito  del  quale  venne  lentamente  introdotta  la
numerazione araba (LIVIO 2003, p. 141). I due «00» vanno letti come due «4» in carattere gotico.

Secondo l'altra scritta interna:  «Maister Andre von Lack - Jacob 1477», la chiesa-battistero
verrà ristrutturata con un artistico soffitto a costoloni in stile gotico come diverse altre chiese in
Friuli ed altrove, compresa quella di San Floriano del villaggio di Brischis di fronte ad Antro. A
proposito la scritta ora infissa sulla facciata dell'attuale chiesa di Brischis recita: «Maister Andre
von Lackmarinbri», sviluppata in «Maister Andre von Lack Marin Bri(schis)». Questo Marino è
il benefattore locale che ha costituito con i suoi beni una dotazione adeguata per l'erezione della
nuova chiesa nel 1469 con il titolo di Santa Maria, ma nel 1477 affidò al prestigioso maestro che
lavorava ad Antro l'abbellimento della stessa chiesa, ma con il nuovo titolo di San Floriano (AMC
Def n. 19, 8-3-1469, p. 185 ecc.). La traduzione finora invalsa della scritta: «Maister Andre von lack
mambri  (o  mar  in  bri)»,  «la  parola  "mambri"...  forse  potremmo leggerla  come "mavrer  in
Brischis", dunque come costruttore (muratore) a Brischis», cioè lo stesso Andrea fermatosi sul
posto per l'occasione (CEVC 1992, p. 76), va riletta come suggerito. In tempi successivi nell'abside
della  cappella  di  Santa Maria Antiqua in  Antro verrà aperta  l'attuale  finestra a seguito della
collocazione dell'altare ligneo sul fondo della spianata verso l'interno della grotta.  

La grotta così strutturata serviva come avamposto difensivo e come luogo di culto. La scala a
pioli si arricchisce di un significato simbolico come si conviene ad ogni manufatto medievale. La
grotta è ricca di percorsi labirintici e qualche tratto di scala poteva richiamare la funzione di
collegare l'alto e il basso. Per Origene le 42 soste nel deserto del Sinai «sono le tappe in cui si
compie il viaggio dalla terra al cielo» (Num. Hom. 27,4 p. 262. DE LUBAC 1971, p. 283). «La scala di
Giacobbe, col duplice movimento di discesa e di ascesa degli  angeli  che la percorrono, era
sembrata significare il mistero storico della lunga discesa del Verbo tra noi, poi la lunga ascesa
dell’umanità verso Dio attraverso la storia» (DE LUBAC 1971, p. 622). 

Esemplare teorizzatore di questo simbolismo è il padre della chiesa Giovanni Climaco (scala),
vissuto sul monte Sinai nel VII secolo, come eremita ed abate del famoso monastero di Santa
Caterina. La sua opera principale,  La Scala del Paradiso, spiega come si salga verso il cielo
attraverso una scala di trenta gradini (30 anni di Cristo), allo stesso modo che gli angeli sulla
scala di Giacobbe, vincendo i vizi e praticando le virtù e come, nella quiete dell'anima liberata
dalle passioni, sboccino sublimi grazie mistiche. Per i suoi doni di stile, le sue idee geniali, il
sano realismo, la  Scala di Climaco ottenne immensa fortuna  (ROPS 1953,  II,  p.  357).  I concetti
spaziali sono legati a quelli morali e religiosi. All'interno del chiostro il monaco può salire al
cielo; per questo motivo numerosi monasteri cistercensi e certosini saranno chiamati  Scala Dei
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(DS p. 329). Il viaggio di Cristo verso il cielo per sedere alla destra di Dio, «profectus in caelum»
(I Pt 3,22), riveste un realismo cosmico incontestabile ed avviene dopo una discesa antitetica nel
mondo  degli  inferi,  «qui  descendit  ipse est  et  qui  ascendit  super  omnes  caelos,  ut  impleret
omnia» (Ef 4,10). 

«La  dottrina  della  “discesa  agli  inferi”,  di  origine  giudeo-cristiana,  è  entrata  in  alcuni
formulari del Credo. Rufino, nel commento al Simbolo, interpreta la discesa di Cristo agli inferi
come una presa di possesso dei regni infernali, annuncio della buona novella ai deceduti che
quivi attendevano la risurrezione. Dal secolo VII in poi questa dottrina si diffonde sempre di più
assumendo la configurazione di un atto soteriologico e divenendo una proposizione di fede sulla
quale chiedere il consenso di coloro che ritornavano alla chiesa romana» (DP p. 989). Il senso più
profondo di  questa  discesa scaturisce dalla  kenosis:  l'umiliazione di  Cristo fino alla  morte  e
all'inferno, all'assunzione del male divenuto natura, atto di estrema potenza che si traduce nella
sua resurrezione e nell'apocatastasi finale. Riflette la concezione ellenistica che concepisce «la
cosmologia come un autosacrificio della divinità, come la dispersione dell'Uno nel Molteplice,
seguita  dalla  Risurrezione,  cioè dalla ricomposizione  del  Molteplice nell'Unità primordiale»
(ELIADE 1996, I, p. 295). Oggi si direbbe la funzione del “buco nero”. Basti pensare al percorso di
purificazione  compiuto  da  Dante  nella  Divina  Commedia:  "scende"  all'inferno,  fuoriesce
nell'emisfero opposto, sale la montagna del purgatorio e dal paradiso terrestre in cima al monte
spicca il volo per il paradiso celeste. Il percorso è verticale ascendente. Non si può salire al cielo
a modo nostro; la grotta, simbolo della terra, ha la volta rocciosa come il cielo il firmamentum.
Questo viaggio è il prototipo del viaggio cristiano. 

Nell'arte e nella letteratura la scala equivale ad un viaggio, ad una sorta di pellegrinaggio, irto
di  difficoltà,  ascesa progressiva e lenta,  piena di  imprevisti;  ogni  passaggio comporta  i  suoi
draghi (simbolo dell'eresia ariana), guardiani della soglia che ritroviamo nelle varie tradizioni e
bisogna sconfiggerli per superare un altro gradino (DS p. 332).

Vi è dunque nell’indicazione epigrafica di Felice una ricchissima serie di richiami: il suo stare
lassù è frutto di un programma di robusta ascesi mistica; quel luogo è riferimento di devozioni
particolari tanto da richiamare "folle" di devoti, tappa obbligata dei romipetentes-pellegrini verso
Roma. La scala d'Antro è un programma di fede e di vita ascetica, suggerito ai fedeli pellegrini
per la loro santificazione.  È un progetto che nella  stessa sua struttura di percorso labirintico
invita  alla  prudenza,  alla  preghiera,  al  sacrificio  grazie  ai  quali  si  può  superare  le  varie
superstizioni pagane ed in particolare l'eresia ariana; è un momento che celebra la vittoria della
verità sull'errore, della grazia sul peccato, dell'amore sull'odio. L'«ascendentes et descendentes»,
che sempre sottolinea la direzione "verticale" della salita-discesa, è un invito che non si esaurisce
in una preghiera di suffragio, ma è una sollecitazione, anche fisica, alla santità come salvezza
totale,  cosmica,  facendosi  carico,  per  la  propria  parte,  del  male  strutturale  che  attanaglia  il
mondo. La chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista è simbolo del paradiso cui si può
accedere con la severa ascesi della scala.

Sua è l'iniziativa dell'esaugurazione, suo è il riatto ad uso cattolico del luogo di culto, sue
alcune delle  costruzioni  superstiti  che,  ad  una  più  attenta  lettura,  potrebbero  offrire  qualche
indizio materiale e stilistico dell'epoca. «La stessa povertà di quegli eremiti, collocati in qualche
grotta impervia, può aver lasciato tracce archeologiche» (BOGNETTI 1966, II, p. 577).

Complessi  di  culto ♣  Tentiamo  di  ricostruire  un'attendibile  coordinazione  e  successione
cronologica dei vari  edifici  in grotta:  1- invaso,  spianata,  cappella  della Vergine Antiqua;  2-
chiesetta di San Giovanni. Immaginiamo l'invaso, adattato ad uso battesimale, coordinato con lo
spiazzo-navata soprelevato nel centro della grotta e la cappella all'imboccatura come presbiterio
in modo da ripetere gli schemi cividalesi ed aquileiesi. Nella cappella a volta-presbiterio stava un
altare «sopra del quale vi è la imagine della sacrata Vergine antiqua» (VENUTI 1985, p. 45).

Ma che ci stava a fare accanto quella che oggi è la chiesa di San Giovanni? Dall'epigrafe greca
abbiamo dedotto il suo restauro o ricostruzione nel 620 circa. Il termine fanum, riferito alla grotta
nel suo complesso, non sembra ridurre la cappella ad un tempio pagano, nonostante i simbolismi
pittorici. Piuttosto abbiamo riscontrato in tutto il complesso una specie di sincretismo, praticato
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pro  bono  pacis,  in  una  convivenza  quasi  irenica,  che  comprendeva  prassi  pagane,  ariane  e
tricapitoline, in una coabitazione... promettente.

Non  avviene  qualcosa  di  simile  ancora  oggi  al  Santo  Sepolcro  in  Gerusalemme  o  nella
Basilica della Natività a Betlemme, sia pure  obtorto collo? Ad Antro si celebrava la speranza,
mentre a Gerusalemme ed a Betlemme si celebra il "fallimento" dei cristiani. Si viveva l'ideale
profetico di Isaia: «Et habitabit lupus cum agno et pardus cum haedo accubabit; vitulus et leo et
ovis  sumul  morabuntur  et  puer  parvulus  minabit  eos.  Vitulus  et  ursus  pascentur  simul
requiescent catuli eorum; et leo quasi bos comedet paleas. Et delectabitur infans ad ubere super
foramine aspidis; et in caverna reguli qui ablactatus fuerit manum suam mittet» (Is 11,6-8). 

Il testo biblico non comporta che il  pardus belasse come un  agnus né che questi ruggisse
come un leone,  ma che ciascuno, secondo la  sua natura,  contribuisse alla  varietà  del creato.
L'intolleranza era sconosciuta, la convivenza non minacciata da integralismi di qualsiasi genere,
ma libertà di vivere insieme. L’emulazione vicendevole era ad meliorandum. Ciascuno badava a
strapparsi  dall'occhio  la  propria  trave,  compiacendosi  che  il  fratello  fosse  infastidito  da  una
semplice pagliuzza; in ogni caso si attendeva la mietitura messianica per la separazione del grano
dalla  zizzania.  La qualità  di  questo  sincretismo  non  ha  nulla  da  spartire  con  il  relativismo
moderno: quello che per noi è un'illogica miscellanea di dati incompatibili, per gli antichi erano
tappe di un diverso cammino, guidato dalla natura razionale dell'uomo che poteva esprimersi in
contesti culturali diversi, mai incompatibili  con la natura e la cultura stesse. L'incompatibilità
esploderà dirompente nell'istante in cui la "verità", violando i limiti della nostra razionalità, darà
via libera alla barbarie.

Ad un certo punto della gestione di Grasulfo, con l'unione posticcia tra Grado ed Aquileia
nell'unico  patriarca  Fortunato,  dovette  subentrare  un  processo  di  romanizzazione  strisciante,
d'intesa con il patrizio Gregorio di Oderzo ed il magister militum bizantino di Grado. L'identica
evoluzione cattolica della regina Teodolonda e di suo figlio Adaloaldo re effettivo dal 620, deve
aver favorito tale collusione. Ma con la fuga nel 626 del patriarca Fortunato da Grado a Cormòns
a seguito  del  colpo di  Stato di  Arioaldo ariano,  le  due prassi  religiose ariana e tricapitolina
ripresero una loro autonomia  sia  pure nella  mutua tolleranza:  gli  ariani  con l'uso dell'invaso
battesimale tradizionale,  la spianata e la cappella della Vergine Antiqua,  i  tricapitolini  con il
battistero di San Giovanni ed il medesimo atrio sopraelevato, in ordine trasversale.

Il trasferimento del vescovo di Zuglio con il suo clero nella città di Cividale in ogni caso al
tempo di Vettari ha trovato in Antro una prevalenza della prassi ariana. Quando Felice esaugurò
la chiesa, aggiungendovi il titolo dell'Evangelista, intendeva riferirsi alla cappella della Vergine
Antiqua, visto che alle sue fondamenta dispose il proprio sepolcro. Con lui si stabilì l'unità di
culto  nella  definitiva  prassi  cattolica,  senza  drastiche  censure  nei  confronti  di  tradizioni
precedenti, omologabili alle ortodosse, con un'estrema larghezza di vedute. 

Ci sono confronti esemplari di coabitazione di più fedi e prassi liturgiche. La chiesa di San
Giovanni Battista a Castelseprio presenta due vasche battesimali, una accanto all'altra. Altrove
due battisteri servivano uno per i maschi e l'altro per le donne, ma a Castelseprio i due invasi
contigui risultano inadatti allo scopo: «La considerazione stessa che si tratta di un castello che,
non solo, sotto i goti, deve aver ospitato degli ariani, ma nel tardo impero avrà spesso avuto una
guarnigione  mista  di  ariani  e  ortodossi,  fa  piuttosto  pensare  a  quegli  espedienti  di  cui
soprattutto  il  Governo  del  Basso  Impero  fu  abbastanza  fertile,  onde  far  convivere  due
confessioni  rivali  ugualmente importanti,  data la  composizione dei  suoi eserciti» (BOGNETTI
1966, III, p. 551).

La  Veronica ♣  Nel  vano  maggiore  della  grotta  è  ancor  oggi  superstite  l'affresco  della
Veronica-vera icona con il volto del Cristo barbato, dai capelli fluenti. Il dipinto è stato ritoccato,
rifatto  su  intonaco  del  secolo  XVI,  come  simbolo-tappa  del  pellegrinaggio  verso  Roma  dei
rompeti. Ma tale immagine è troppo singolare per non risalire all'epoca altomedievale, quando la
sua collocazione in un fortilizio ne richiamava il valore apotropaico e di protezione divina.

La nostra immagine corrisponde al modello originario dell'acheropita di Edessa, che, secondo
la leggenda, Cristo stesso avrebbe inviato al re Abgar: effigie di Cristo paziente con barba e
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lunghi  capelli.  Tali  icone  sono  ritenute  acheropite  come  garanzia  di  fedeltà  all'originale  e
possiedono una potenza misteriosa; vengono venerate con incenso, portate sul carro imperiale e
prese a protezione dai nemici sul campo.  «Sin dalla fine del VI secolo si crede che esistano
immagini di Cristo che non sono opera di mano umana»  (FOSSIER 1984,  p.  74). Il culto di tali
veroniche era particolarmente praticato nei castelli e fortezze in funzione protettiva e difensiva;
era un espediente frequentemente adottato dai missionari. Agostino di Canterbury (+604) arriva
preceduto da queste grandi icone e lo stesso facevano Bonifacio, Pirmino e Willibrordo (RICHÈ
1967, p. 526). Una copia simile esisteva a Roma nel Sancta Sanctorum; fu portata in processione
da papa Stefano nel 752 per difendere la città di Roma ed il suo popolo dall'aggressione del re
Astolfo. Con tale  processione il papa intendeva denunciare a Cristo il re longobardo, colpevole
di fellonia per essere venuto meno al patto di pace sottoscritto di propria mano (BOGNETTI 1966,
II, p. 150).

La partecipazione di Felice con il suo ministero e con i suoi beni alla promozione di un luogo
così strategicamente importante e punto di riferimento di un'intensa pratica devozionale, coerente
con le finalità militari, è più che ragionevole. Il predisporsi la tomba «ad fundamenta» di questa
chiesa dal doppio titolo giovanneo è, oltre che un pio e religioso desiderio, la firma di un'opera in
buona parte a lui dovuta, che se da vivo beneficiò della sua fatica apostolica, ora beneficia dei
suoi meriti e dei suoi miracoli.

San Felice ♣ In capo a questa lapide si apre un foro patente, di circa 8 cm di diametro, al cui
significato abbiamo accennato nell'esame della lastra posteriore dell'altare di Ratchis. Non è un
foro casuale, neppure un dispositivo funzionale a qualche sistemazione tecnica della lastra. È
invece il foro delle lapidi funerarie che, secondo il costume pagano e cristiano, permetteva ai
liquidi offerti al defunto di defluire nel vano sottostante. Nelle tombe cristiane di Salona, in uso
dal 305 al 514, si rinvennero delle mense incavate con apertura entro il lato corto «dalla sicura
connessione con la liturgia funeraria» (PIUSSI 1980, p. 371). Dopo il secolo VII tale foro fu usato
per mettere a contatto delle reliquie del defunto, martire o santo, le cosiddette brandea e ritrarle
come altrettante reliquie.  Il foro in questa lapide potrebbe essere indice del riuso della stessa,
ricuperata magari  da sepolture d'epoca romana. Vi era l'abitudine,  in pieno secolo VII, di far
venire lastre tombali anche da lontano, ad esempio da Trento per la Rezia Curiense (BOGNETTI
1966, II,  p. 487 n. 218). Ma in tale caso si trattava di  lapidem marmoream e la nostra è di pietra
locale;  inoltre l'ipotesi  di un suo riuso è contraddetta dallo stato grezzo, disposto solo per lo
spazio  occupato  dalla  scritta.  Se  avesse voluto  una lapide  marmorea,  Aquileia,  ricca di  tale
materiale, non era distante.

Il foro in questa lapide non è stato praticato da Felice, ma dai fedeli  che, eseguendone le
ultime volontà, lo hanno deposto «ad fundamenta». Costoro lo consideravano un Santo benefico
in vita e tanto più ora in morte. Possedere un Santo era la garanzia agognata da ogni comunità,
perché «la reliquia è una persona in un luogo» (BROWN 1988, p. 14). Se tale era la convinzione del
popolo, come mai non vi è rimasta traccia di tale culto all'infuori di questo foro in una lastra mai
finora degnata di tutta l'attenzione che merita? Bisogna tener conto di due fatti. Prima di tutto il
desiderio di dimenticare una missione che, sebbene nobilissima, richiamava trascorsi ereticali e
scismatici di cui ormai ci si vergognava  (TAVANO 1969,  p.  526). Nell'VIII secolo, specie in età
carolingia, fatti cristiani ed assimilati anche dal punto di vista razziale, rimaneva ugualmente una
sfumatura d’inferiorità, come fenomeno culturale sentito e rilevato dai dotti (CALASSO 1962, p. 75).
Ci si chiede:  «Se di tanto vigore di propaganda e di tanta penetrazione religiosa erano stati
capaci questi orientali ed i loro diretti discepoli, usando forme nuove tanto superiori d'arte e di
culto, alcune delle quali rimasero anzi come un apporto definitivo, come mai la memoria del
fenomeno, nel  suo complesso e  la  memoria specifica  di  ciascun missionario poterono quasi
completamente  dileguarsi?» (BOGNETTI  1966,  II,  p.  559).  In alcuni  casi  se  ne è  conservata  la
memoria: Damiano e Tommaso di Pavia, Teodoro di Canterbury, Sant'Alberto di Como. Ma la
prevalenza  che  ebbero  gli  orientali  sotto  Cuniberto  cessò  con  Ragimperto  (700)  ed  i  suoi
successori.  Ansprando,  rifugiatosi  tra  i  Bavari,  capì  nel  708 che non era più opportuno tale
appoggio  (Ivi,  p.  560). La memoria delle missioni orientali  cadde nell'oblio, quando la Francia
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vinse a Poitiers gli arabi  (Ivi, p. 568): ormai l'Europa poteva difendersi da sola, senza l'aiuto del
clero missionario che continuava a richiamare i trascorsi ariani.

Il secondo motivo è la rimozione di culti particolari imposta dal Capitolare di Aquisgrana del
789 e dal Concilio di Francoforte del 794 che stabilivano di «venerare solamente quelli che sulla
base dell'autorità delle Passiones o per meriti  della loro vita fossero stati  riconosciuti  dalla
Chiesa» (Cap I,  col.  167.  FEDALTO  1988,  p.  100).  Queste  disposizioni,  oltre  che  ricerca  di  una
religiosità più pura, tendevano a contenere il diffuso dissenso delle chiese locali e del popolo,
sempre  protagonista,  specie  nell'aquileiese,  di  fronte  alla  politica  d’uniformità  religiosa  su
modello romano voluta dalla riforma carolingia. Protagonista di questo dissenso era certamente il
superstite elemento longobardo che troverà nel movimento missionario e nel ricordo dei suoi
protagonisti più prestigiosi, un punto di riferimento non facilmente obliterabile. 

Questo sembra essere stato Felice; il suo ricordo, così intenso da corrispondere al culto di un
santo, si spense lentamente con il diluirsi dello spirito longobardo degli arimanni di Antro.

Felice grammatico ♣  Potremmo spingerci a questo punto ad identificare in lui quel Felice
grammatico, zio di Flaviano, maestro di Paolo Diacono, docente esimio dell'arte grammatica, ben
voluto dal re Cuniberto che gli offrì, tra l'altro, «baculum argento auroque decoratum» (HL VI, 7).
Paolo Diacono, parlando di Felice, intende giungere al suo maestro Flaviano, convalidando così
la qualità superiore della propria opera storica, in un'ideale continuità che, se ebbe in Pavia la sua
culla, si espresse poi in Cividale con non minore prestigio. È troppo grande il suo amore per il
Friuli per non radicare in tale ambito molta parte della sua formazione e personalità.

Felice si ritirò in Friuli,  non certo per vecchiaia, ma, come si è detto,  per la disavventura
politica  con  Liutprando,  nemico  mortale  di  Ariperto  II.  Riconosciamo  che  si  tratta  solo  di
un'ipotesi,  priva di documenti  formali,  anche se frutto di una profonda suggestione tratta dal
nome,  dal  ruolo,  dalla  spiritualità,  dalla  cultura,  dalle  circostanze  storiche  ecc.  Il  tema  del
dissenso dovrebbe essere delimitato dalla sua specializzazione:  quella  culturale.  Non saranno
stati né il latino, né il greco a suggerirgli le simpatie per il Friuli, ma probabilmente il suo amore
per la lingua e la cultura longobarde. Perché, per esempio, non è stato affidato a lui il compito di
glorificare  in  versi  l'opera  dei  re  cattolici  ed  il  ritorno  del  popolo  longobardo  all'ortodossia
cattolica? La domanda non è oziosa, perché Stephanus Magister, autore del Rhytmus celebrativo,
era tutto, fuorché un esperto latinista:  «Ho scritto in versi, ma come una parlantina in prosa»
(Rhyt. 10). Ci fu una scelta che gli spiacque o piuttosto un rifiuto per un diverso sentire?

L'epigrafe di Antro, così breve, è esemplare per la sua trasparenza, esattezza grammaticale e
sintattica, per il sapore liturgico, per il nascosto, ma ben decifrabile, controcanto grecizzante, per
i  contenuti  così  specifici  di  un'epoca  e  di  una  provenienza  orientale,  ormai  profondamente
latinizzata e capace di singolari sintonie longobarde.  Si potrebbe obiettare che Paolo Diacono
non parla mai di una sua sepoltura in Friuli. Ma lo storico friulano non ha detto tante altre cose
più urgenti  ancora e non ha indicato neppure dove sono sepolti  i  duchi cividalesi,  né il  suo
maestro Flaviano. Non è un argomento. Per come stavano le cose in Friuli, all'epoca della stesura
della  sua  storia,  è  più  che comprensibile  un'autocensura,  criptica  anch'essa.  Da una  carta  di
fondazione del monastero del Senatore (714) in Pavia leggiamo nella completio: «Felix indignus
subdiaconus et notarius sanctae Ticinensis ecclesiae». Di chi si tratta? È il nostro Felice, quello
di cui parla Paolo Diacono, premiato da Cuniberto, ottimo scrittore di atti ed autore di buone
composizioni, scritte per epigrafi, quali quelle tramandate anonime (PAGNIN 1969, p. 86). Che cosa
vogliamo di più? Il titolo di suddiacono non fa ostacolo: nei 108 codici che parlano di lui, cento
lo  dicono  diacono,  gli  altri  non  portano  alcun  titolo (GRION  1893).  Ciò  che  attira  la  nostra
attenzione è quell'indignus che ritorna anche nell'epigrafe di Antro. È un estensore di epigrafi: è
ragionevole che se ne prepari una autografa. Ama l'anonimato: ma più anonimo di un Felix! È
detto notaio della Chiesa Ticinese-Pavia ancora nel 714: ciò significa (ma non necessariamente)
che vi è giunto dopo e che vi è rimasto non oltre il 720, data presunta della sua morte  (DEL
BASSO 1966, p. 30).

Alcuni  storici  locali  (GRION  1893) lo  vogliono  docente  nelle  scuole  di  Cividale;  ebbene
l'epigrafe di Antro e molto più quella dell'altare di Ratchis ed altre ancora che cercheremo di
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retrodatare, esigono una cultura, una sensibilità, una complessità di pensiero e di gusto fuori dal
comune, che non si riescono a giustificare con le sole forze culturali locali a nostra conoscenza.
C'è poco da scegliere per quei tempi. Paolo Diacono ha appreso il latino ed un po' di greco in
Cividale ed in Pavia: glieli ha insegnati Flaviano. E Ratchis, se ha a che fare con la "propria"
epigrafe, da chi ha appreso le lettere? Perché non da Felice nel breve periodo di sua permanenza
a Cividale-Antro?

Secondo il Diacono, Pemmone duca del Friuli,  «nacque da Billone che era di Belluno; ma
per  una  sommossa  che  aveva  là  capeggiato,  dovette  fuggire  nel  Friuli,  ove  visse  poi
pacificamente» (HL VI, 26). L'episodio potrebbe collocarsi nel generale sommovimento del regno
determinato da Alahis e culminato nella sconfitta di questi a Coronate nel 690. È da supporre che
Billone fosse favorevole ad Alahis nell'ambito del ducato di Ceneda, schierato in modo compatto
con re Cuniberto, e che la sua pacifica permanenza in Friuli sia dovuta ad una sintonia con gli
orientamenti  del  ducato  friulano.  In  ogni  caso  il  duca  Ferdulfo  (694-706)  favorì  la  sua
permanenza pacifica, tenendosi estraneo alle lotte civili del regno (BROZZI 1981, p. 43). Il fatto poi
che il figlio Pemmone sia divenuto duca verso il 706, dopo un tentativo di ribellione del duca
Corvolo,  poi  accecato  dal  re,  ci  richiama  ad  una  disposizione  del  re  Ariperto  II,  il  cui
orientamento  nazionalista  continua  in  un  certo  senso  quello  espresso  da  Alahis  e  perciò  di
Pemmone e della sua famiglia. Quanto ci fosse ormai di ariano o peggio di pagano in questo
indirizzo, doveva dipendere, più che da effettivi  orientamenti di spirito, da quelle esorbitanze
polemiche tipiche di opposti schieramenti politici e culturali,  giunti alla resa dei conti. Non è
forse sorprendente che il  nazionalista  Ariperto  II abbia restituito  alla  Santa Sede,  a titolo  di
donazione, il  Patrimonium Alpium Cotiarum», sottratto al tempo delle conquiste di Rotari?  (HL
VI, 28). Perché non lo ha fatto il cattolico Cuniberto? L'orientamento nazionalista non comporta
più professioni di fede ariano-pagana e neppure tricapitolina, ma, nell'ambito di un cattolicesimo
ufficiale,  la volontà di salvaguardare e promuovere,  in unità con la cultura cattolico-romana,
anche il proprio specifico longobardo-germanico. 

Questo è Pemmone, duca eletto dal re Ariperto II e per nulla simpatico al re Liutprando. Poté
rappresentare un ottimo amico di Felice, sensibile alle stesse prospettive, ed il Friuli un rifugio
amato  come  culla  del  primo  ducato  in  terra  italiana,  affidato  per  questo  alle  «praecipuas
prosapias»  e dotato delle «generosarum equarum greges» (HL II,  9). Il Friuli comprendeva la
circoscrizione di ben quattro municipi:  Cividale, Concordia, Aquileia e Zuglio; suo scopo era
quello della difesa militare e perciò, accanto alla vastità del territorio, anche soldati più numerosi
e risorse economiche più consistenti.  Venire in Friuli significava tornare alle origini e da qui
rilanciare il progetto di un progresso autentico. La cultura e la santità di Felice ne interpretavano
la vocazione. 

Ciò che può risultare meno evidente è la supposta opzione di un missionario, lontanamente
orientale,  magari  con  alle  spalle  un  famiglia  di  permanenza  africana,  per  una  particolare
solidarietà con un popolo che doveva essergli culturalmente e psicologicamente estraneo.

Felice coniugato ♣ Abbiamo finora parlato di quest’uomo come di un missionario. Forse era
diacono, in ogni caso non longobardo. La troppa cultura, l'ansia pastorale, l'amore per il latino e
per il greco, la disposizione ascetica e contemplativa non si addicono ad un longobardo. Paolo
Diacono è uno che sa di latino e mastica un po' di greco; ma di quest'ultima lingua non porta
nessun amore nativo, anzi tradisce la tipica deformazione dello scolaro di non grande successo; il
latino, pur amato con maggior competenza, è da lui trattato con prevalente piglio formale che ne
tradisce  la  fondamentale  estraneità.  Nell’elegia  composta  in  esaltazione  di  Fortunato,  scrive:
«Hos medicos prompsit plebeio carmine versus - compose questi versi mediocri con un carme in
lingua volgare», dimostrando che per lui la lingua nobile è la longobarda. Se Paolo Diacono poi
divenne monaco, non fu per vocazione, ma per disavventure politiche; l'amore alla povertà e alla
generosità gli è sconosciuto; il monastero fu per lui un pensionato di lusso e non una Scala Dei.
L'ansia "pastorale" che lo tormenta è la delusione per il triste destino del suo popolo, non certo
per la  salvezza  eterna.  Non che questa  gli  sia  estranea:  non sarebbe altrimenti  un uomo del
medioevo, ma in lui prevale il moralismo sulla fede e la delusione sull'entusiasmo missionario.
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Imita i grandi letterati, tratta temi religiosi, esalta Gregorio Magno, è devoto di San Benedetto,
ma ha conservato in fondo al suo animo quell'avversione all'ascetica e alla mistica così tipica del
suo popolo, tutto orientato alla terrestricità e ad obiettivi che noi diremmo politici, ma che per
loro facevano un tutt'uno con la fede. Nulla  di  veramente cattolico è entrato nel suo spirito;
eventualmente sono cose su cui stende l'ampio velo della delusione storica per il fallimento della
missione  metapolitica  entro  la  quale  si  vedeva  e  solamente  comprendeva  il  suo  popolo:  il
cattolicesimo,  stando all'Historia, è  il  solenne mausoleo  del  popolo  longobardo.  La distanza
dunque tra il nostro Felice e lo storico friulano è abissale, tanta quanta ne passa tra un religioso
ed un secolare, fra un uomo nato greco e divenuto latino ed uno nato longobardo e piegatosi per
sconfitta, anche interiore, all'inesorabile civiltà romano-cattolica.

Se si volesse estendere il confronto al duca Anselmo, fondatore dell'abbazia di Nonantola o ai
fratelli Anto, Marco ed Erfo non possiamo che accostarli a Ratchis ed ancora a Paolo Diacono,
ma non a Felice, perché i primi si qualificano per la loro ricchezza e per i ruoli politici anche nei
monasteri da loro fondati, più che per le rispettive professioni monastiche, mentre Felice, se pur
ha dato qualcosa, eccelle per il  distacco ed in particolare per la donazione del suo spirito al
servizio di Dio nella contemplazione e al servizio degli uomini nello zelo culturale e pastorale. Il
suo "mausoleo" ne dice l'estrema povertà evangelica e la totale libertà interiore.

Se Felice è longobardo di spirito, ci deve essere un motivo preciso, individuabile nel fatto che
regolarmente in ogni tempo sta alla base di simili miracoli: il matrimonio con una longobarda.
Riconosciamo che l'argomento non ha alcun sostegno storico all'infuori della suggestione della
normalità.  Ma  perché  il  quotidiano  non  deve  fare  storia?  Non  sorprende  che  un  uomo  sia
d'ordinario coniugato; così, sulla base dei costumi allora vigenti, era altrettanto normale che uno
sposato potesse essere diacono, prete e vescovo, magari impegnandosi a convivere castamente. Il
fenomeno continuerà nel basso medioevo fino alle soglie del ‘600, offrendo esempi di uomini
tanto più rispettabili in quanto da sposati passeranno nelle file del clero, sia pure vivendo come
fratello  e  sorella.  Si  tenga  presente  che  «il  clero  greco,  preti  e  diaconi,  erano  sposati»
(BOGNETTI 1966, II, p. 558). Quello che interessa il nostro caso non è il matrimonio, ma la rottura
di una consuetudine: il matrimonio con una straniera.

                              
Il  celibato ♣  Sul  celibato  del  clero la  prassi  della  chiesa antica  risulta  in  linea di  diritto

abbastanza chiara, in linea di fatto piuttosto ambigua per manipolazioni successive. Il Gryson ha
dimostrato errata la convinzione che fino al  IV secolo diaconi,  preti  e vescovi fossero, nella
maggioranza, continenti. Gregorio Nazianzeno era figlio del vescovo San Gregorio di Nissa (+
394), legittimamente sposato. In Armenia episcopato e presbiterato erano praticamente ereditari
(ROSSETTI  1977a,  p.  482).  Tutta  la  tradizione  cattolica,  almeno  dal  secolo  XIII  in  poi,  ha
considerato il can. 33 del Concilio di Elvira (306 c.) come il primo documento a favore della
continenza-celibato del clero. Ma si tratta di  «una clamorosa ed impietosa buccia di banana,
tanto più grave in quanto frutto di una superficiale e partigiana tradizione storico-teologica
della legge del celibato» (SACCARDO 1990, p. 59).

Il testo, riportato da eminenti enciclopedie, dal Denzinger, citato sistematicamente dai papi
ecc. dice esattamente il contrario di ciò che i solerti interpreti pretendono di fargli dire: «Placuit
in  totum  prohiberi  episcopis,  presbyteris  et  diaconibus,  vel  omnibus  clericis  in  ministerio,
abstinere  se  a  coniugibus  suis  et  non  generare  filios:  quicumque  vero  fecerit,  ab  honore
clericatus exterminetur»; che, alla lettera, significa:  «Si stabilì, senza eccezioni, di proibire ai
vescovi, ai presbiteri, ai diaconi e a tutti i chierici impegnati nel ministero, di astenersi dalle
rispettive  spose  e  di  non  generare  figli.  Chiunque  lo  abbia  fatto  sia  allontanato  dal  ceto
clericale».  La  traduzione  ufficiale  invece  gli  fa  dire  esattamente  il  contrario:  «Si  decise
drasticamente  di  ordinare (prohiberi!!)  ai  vescovi,...   di  astenersi  ecc...». La  confutazione
sistematica  e  scientifica  di  tale  lapsus secolare  (ma  statene  certi:  gli  esperti  non  se  ne
accorgeranno ancora per un altro millennio!) è dello storico Meigne che, già nel 1975, fece un
accuratissimo  studio  comparato  del  Concilio  spagnolo  con  altri  concili  sia  occidentali  che
orientali del secolo IV (MEIGNE 1975, pp. 361-187).

La nuova traduzione pare corrispondere all'interpretazione di questo canone invalsa almeno
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fino al  secolo XIII; mai  fu citato o richiamato prima neppure dai  più fanatici  sostenitori  del
celibato del clero; solo in seguito se ne diede una lettura distorta e strumentale.

Tuttavia  non  ci  nascondiamo  un  certo  disagio  nell'accogliere  sic  et  simpliciter anche  la
"nuova" (tradizionale fino al XIII secolo) traduzione,  senza apportarvi una precisazione.  Se è
esagerata  la  proibizione  "drastica"  di  ogni  rapporto  coniugale  al  clero,  non lo  è  da  meno  il
cipiglio imperioso di un canone conciliare che sembra... suonare la carica. È questo ciò che ha
sconcertato  ed  ancor  oggi  indispone  gli  interpreti  più  pudorali.  «Ridicule» (MANSI,  2°,  45)
proclamano all'unisono e bisogna proprio capirli. Perché allora non insistere su quell'«in totum»,
così erratico e che non trova, né nei novatori, né nei "tradizionalisti", un'adeguata collocazione ed
interpretazione?  Tradurlo  come si  fa  «in  generale,  senza  eccezioni,  all'unanimità»,  significa
sbrigarsi di un incomodo semantico che non contribuisce per nulla al significato complessivo
della disposizione, quasi che la stessa potesse passare a maggioranza risicata: un canone è una
sintesi che non conosce maggioranze o minoranze, né indulge a vezzi retorici, sinonimie gratuite,
sovrabbondanze lessicali ecc. Perché non tradurlo con «del tutto, completamente» in rapporto al
verbo abstinere nel modo seguente: «Decidemmo di proibire ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi
e a tutti i chierici impegnati nel ministero, di astenersi del tutto dalle rispettive mogli e dal  non
generare figli...», dove anche quel non rientra in un'economia sintattica perfetta? 

Ne  risulta  un'equilibrata  e  giustificata  presa  di  posizione  nei  confronti  di  una  pressione
insistente sulla gerarchia ecclesiastica da parte di correnti encratiche, orientate ad imporre alla
chiesa una disciplina misogina, che aveva le sue radici nella prassi stessa del mondo pagano. Ciò
che  s’intende  proibire  è  l’interruzione  definitiva  del  rapporto  coniugale  da  parte  del  clero,
riconoscendo  invece  la  legittimità  di  una  equilibrata  prassi  coniugale  che  trovava  la  sua
giustificazione nel messaggio evangelico stesso. 

Ulteriore dubbio ♣ Perché distinguere i due momenti: «proibiamo di astenersi del tutto dalla
moglie» e  «(proibiamo)  di  non  generare  figli?». Non  basta  disporre  il  primo,  perché,  Deo
adiuvante, ne segua il secondo? Abbiamo detto che nei canoni non si indulge a pleonasmi. Ci
chiediamo: erano invalsi comportamenti onanistici, rapporti riservati, misure contraccettive? 

Non erano certo  comportamenti  sconosciuti  agli  antichi  (COSMACINI  2001,  p.  47),  come ci
confermano  i  reperti  della  dissepolta  Pompei;  ma  qui  pare una  preoccupazione  eccessiva.  Il
dualismo gnostico e manicheo, il marcionismo ed il montanismo, l'encratismo ecc. con la loro
avversione  radicale  alla  materia  e  perciò  al  rapporto  coniugale  riproduttivo,  erano  correnti
motivate tra l'altro dalla ritardata Parusia. Se il ritorno del Cristo, tanto conclamato dal NT, e
l'inaugurazione  del  suo Regno,  tanto  auspicato,  tardano a venire  (conosciuta  o meno la  data
esatta, sempre di evento imminente e temporale si tratta), la colpa è del cristiano che persiste
paganamente a riprodursi; diamo una mano a domineddio, sospendendo il rapporto riproduttivo!
Non è la carne che si oppone allo spirito? Si trattava pur sempre del mondo dei cristiani, perché
gli altri, sordi alla chiamata, sono massa dannata.  «L'eunuchia, che può essere materialmente
intesa come "evirazione",  ma può essere più generalmente intesa come la rinuncia assoluta
all'esercizio sessuale, è uno dei grandi elementi di propaganda del Cristianesimo delle origini»
(CACITTI 1999, p. 78). 

Questa è la prospettiva evangelica: «Vi sono degli eunuchi che si sono castrati da se stessi per
(propter) il Regno dei cieli; chi può capire capisca» (Mt 19,12). Quel propter più che a servizio
del Regno sta  per il Regno. I cristiani sono eunuchi per vocazione, sul modello dell'androgino
Cristo. Gli eunuchi  «qui de matris utero sic nati sunt» e  «qui facti sunt ab hominibus»  sono
incidenti di natura o disposizioni sociali. Il fatto che «non omnes capiunt verbum istud», ripetuto
in apertura ed in chiusura dell'emistichio, non si riferisce al cosiddetto "consiglio" evangelico,
ma all'imperativo che fa dire a Paolo: «Il tempo è breve, per cui chi ha moglie si comporti come
se non l'avesse» (I  Cor  7,29). Lo stesso  status di  maschio  e  femmina  erano stati  superati  od
omologati:  «non est masculus neque femina: omnes enim vos unum estis in Christo Jesu» (Gal
3,28).  

Se la Parusia era prossima e corrispondeva all'inaugurazione del Regno di Dio sulla terra, non
aveva proprio senso riprodursi, anzi l'evirazione spirituale (per Origene fisica) diveniva la scelta
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differenziale  del  cristiani  nei  confronti  di  un  mondo  passivamente  subito  e  destinato  a
disintegrarsi. Meno male che la chiesa "non ha capito" un messaggio così drastico come appunto
concedeva benignamente Cristo stesso. 

Abbiamo  già  esaminata  la  mens del  primo  cristianesimo  assai  diversa  dalla  pruderie
successiva. Il  Vangelo di Tommaso avrebbe raccomandato:  «Quando farete in modo che due
siano uno, e farete sì che l'interno sia come l'esterno e l'esterno come l'interno, e l'alto come il
basso, e quando farete del maschio e della femmina una cosa sola, cosicché il maschio non sia
più maschio e la femmina non sia più femmina...  allora entrerete» (CRAVERI 1990,  Vangelo  di
Tommaso, 27, p. 490). Clemente Alessandrino dal  Vangelo secondo gli Egiziani:  «Sono venuto a
distruggere le opere della femmina» (Stromati III  9,63, 1-2). Alla domanda:  «"Fino a quando gli
uomini moriranno?"... Il Signore risponde: "Fino a quando le donne partoriranno"» (Ivi, 64,1).
Ancora:  «Il  Signore,  essendo  stato  interrogato  da  uno  su  quando  venisse  il  regno,  disse:
"Quando i due saranno uno e il fuori come il dentro e il maschio con la femmina né maschio né
femmina". "I due saranno uno" quando diremo la verità fra di noi e quando nei due corpi senza
ipocrisia vi sarà una sola anima. E "il fuori come il dentro" significa questo: il dentro indica
l'anima e il  fuori il  corpo... E "il  maschio con la femmina né maschio né femmina significa
questo: che un fratello vedendo una sorella non pensi nulla di femminile su di lei, né ella pensi
nulla di maschile su di lui. "Se voi farete ciò", dice, "verrà il regno del padre mio» (CLEMENTE,
Seconda lettera ai Corinzi 12,1-6. PESCE 2004, pp. 123-127-170 e 615-617-644).

Da ciò le "stranezze" del NT e della chiesa primitiva. San Paolo:  «Forse non abbiamo la
facoltà di condurre con noi una donna sorella (mulierem sororem) come gli  altri  apostoli,  i
fratelli del Signore e lo stesso Cefa?» (I Cor 9,6). «Se alcuno 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» (I Cor 7,36). Il testo del  Pastor Hermae riportato nel cap. IX, «la sorella cristiana»
che, su consiglio di Tertulliano, un vedovo può tenersi in casa come conforto alla solitudine (De
exhortatione  castitatis,  I,  12,2,  p.  1032,  CCS.  BROWN  1992,  p.  73);  le  agapetae,  subintroductae,
concubinae,  pellicae,  presbiterissae,  fino alle  perpetue di  almeno 40 anni, età inoffensiva di
manzoniana memoria. 

L'intento  delle  correnti  radicali,  che  poi  verranno  definite  "eterodosse",  era  quello  di
interrompere  la  riproduzione,  "indifferenti"  o  quasi  al  cosiddetto  gioco  amoroso  quale
temperamento fisiologico delle  istanze  ormonali  come ripetono i  celibi  d'oggi e rimedio alla
solitudine  in  ogni  tempo.  Non  per  nulla  «la  chiesa  dei  primi  tempi  doveva  continuamente
opporsi  al  pericolo  che  il  Vangelo  della  grazia  divina  potesse  essere  interpretato  come
affrancamento dei credenti dai doveri morali» (JEREMIAS 1997, p.  73). Lo stesso Paolo si vede
impigliato nell'ambiguità dell'ora-non ancora e deve polemizzare con la comunità di Corinto che
«riteneva di regnare con Cristo e che non ci fosse più peccato» (CACITTI 1999, p. 66). In fine la
disposizione di papa Siricio sull'«una uxore contentus» fino ai 30 anni per l'aspirante agli ordini
sacri, quindi l'astinenza per diaconi, presbiteri e vescovi, pur convivendo con moglie e figli e
condividendo la stessa mensa. Le espressioni d'affetto erano naturali anche se non "riproduttive".
Una  tale  condiscendenza  ha  aggravato le  accuse  d'immoralità  rovesciate  addosso  ai  primi
cristiani da parte dei pagani, ma non meno dai cristiani "ortodossi"  sul conto di questi eretici
(IRENEO, Adver haer, I, 6,3,56, PG 7. IRÉNÈE, I, pp. 158 e 96).

Il concilio d’Elvira sembra denunciare che se fra i coniugi cristiani è invalsa una simile prassi
bisogna comportarsi secundum naturam. 

Nella  mentalità  antica la  masturbazione  era un non senso,  vista  l'indifferenza  morale  alla
pratica della sessualità, fenomeno che continuerà indisturbato in epoca cristiana con le concubine
degli  optimates carolingi ed in genere nel medioevo con le  ancillae d’origine servile. Il sesso
fuori  del  matrimonio  era  largamente  praticato  con  le  prostitute.  Anche  se  l'adulterio  nella
Scrittura e nei Padri è condannato sia nell'uomo che nella donna, il diritto della chiesa, dal VI
secolo,  ha  deviato  dai  suoi  principi  e  l'etica  ha  dovuto  adattarsi  alla  debolezza  del  popolo
cristiano o alla norma sociale secondo la quale è la fedeltà femminile che conta. Si è introdotta
così  una distinzione  tra  adulterio  (moicheia)  femminile  e  la  fornicazione  (porneia)  maschile
(BEAUCAMP  2004,  p.  952).  «La  moralità  ebraica,  a  proposito  dell'adulterio,  si  basava  sulla
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primitiva concezione della donna come proprietà del marito. Potevano essere violati soltanto i
diritti del marito. Quindi il rapporto sessuale illecito non era considerato adulterio se la donna
non era sposata» (DB Adulterio). Avere rapporti con una donna seria comportava vedersi legati ad
essa da un vero vincolo matrimoniale contratto, come si diceva,  «per verba de praesenti». Il
matrimonio  indissolubile  era un affare dei  contraenti,  sottoposto in  seguito alla  giurisdizione
ecclesiastica come sacramento, nel caso sorgessero dei contrasti fra i contraenti o tradimenti. La
masturbazione e tutto il contorno sessuale diverranno peccato cattolico per eccellenza  ex toto
genere suo tanto che non datur parvitas materiae, quando il Concilio di Trento pretenderà di fare
sul serio con i chierici e con il declassamento degli sposi tradizionali allo status di fidanzati come
premessa del matrimonio davanti al proprio parroco con i rispettivi documenti. Per convincere
gli increduli sposi, metterà fra i casi riservati i cosiddetti rapporti prematrimoniali. 

Già Agostino prelude all'esito comatoso di una simile concezione: «Che se poi quella libidine
ribelle, che continua a urgere perfino nelle membra dei moribondi, si agita al di là del nostro
consenso in modo autonomo, quanto più urge senza colpa morale in un corpo non consenziente,
se è senza colpa in un corpo nel sonno» (AUGUSTINUS De Civitate Dei, VIII, 25c, 26). Ma il pensiero
dei padri spesso rimane tale e per nulla convinzione diffusa. Da questo punto di vista pretendere
di fare la storia della cristianità sulla base dei testi patristici o documenti ufficiali  prout sonant
(magari hodie) significa equivocare completamente sulla società effettiva. 

La prima letteratura in volgare presenta ancora esempi tipici di amori cosiddetti platonici o
spirituali:  «Per  due  anni  Jehan  e  Blonde  si  amano  tutte  le  notti  con  furiosa  passione,  si
scambiano baci, si dedicano a tutti i giochi d'amore... eccetto uno! In effetti quando finiscono
per sposarsi, veniamo informati che, al momento della notte di nozze, Blonde, per lo meno, era
vergine» (DELORT 1998, p. 86). Gerson nel suo Confessionale suggerisce di porre alcune domande
"delicate":  «Amico,  forse ti palpeggi e strofini la verga come fanno di solito i bambini?... Per
quanto tempo? Per un'ora o una mezz'ora? E fino a quando la verga non era più eretta?... gli si
mostri tutta l'esecrabilità di questo vizio» (FLANDRIN 1983). La "delicatezza" delle domande si
imporrà solo dal Concilio tridentino, specie grazie allo straordinario ed inopportuno zelo di Carlo
Borromeo (DE BOER 2004), esponendo così ad un gravissimo pericolo morale lo stesso confessore,
a difesa del quale verrà approntato un confessionale in luogo patente, con grata spessa e fitta, ma
con  frequenti  insuccessi  come  dimostrano  le  procedure  inquisitoriali  sulla  sollicitatio  in
confessione. La morale cattolica così anticipava il lettino psicanalitico. 

La svolta pessimistica ♣  La chiesa, fin dai primissimi tempi, dovette lottare contro le sette
gnostiche e manichee, tutte avverse alla materia, al corpo e in particolare al rapporto coniugale
che attribuivano al dio cattivo del VT. L'irreversibilità della crisi in cui era caduta l'aristocrazia
romana con il dissolversi dell'impero aveva determinato una progressiva provincializzazione del
potere imperiale ed un contatto sempre più condizionante con le "superstizioni" popolari, fino a
farsi  assorbire  in  un'atmosfera  esoterica  tanto  più  incisiva  quanto  più  aleatorio  risultava  il
quotidiano.  I  culti  iniziatici  d’origine  orientale,  che  nell'esercito  avevano  il  loro  veicolo
privilegiato, divengono la nuova fonte di legittimazione del potere imperiale, in concorrenza ed
in alternativa ai culti sclerotizzati dell'antica Roma. Il sincretismo religioso, a metà del III secolo,
favorirà anche il proselitismo del cristianesimo fra le classi più elevate (CLEMENTE 1990, p. 271),
ponendolo così in concorrenza favorevole allo sviluppo di tratti specifici i cui germi possono
essere rintracciati nei testi biblici del VT, ma molto più in una condivisione della nuova temperie
culturale.

Tratti  pessimistici  sulla  vicenda  umana,  atteggiamenti  manichei  sul  corpo  e  la  materia
divengono programma di alcune esemplari frange di cristiani, i paladini delle quali sono Ireneo,
Tertulliano ed Origene (RANKE 1990, p. 65). Un ascetismo encratico sembra divenire un ideale di
vita irrinunciabile dal IV secolo in poi in ambienti monastici (DP p. 1153). La vittima privilegiata
di tale processo è la donna e tutto ciò che rappresenta. Il cristianesimo insensibilmente piega la
sua  dottrina  ad  una  funzione  di  controllo  sociale,  secondo  le  aspirazioni  conservatrici  e
reazionarie delle classi medie e superiori. I rapporti sessuali e la procreazione divengono il nuovo
obiettivo privilegiato.
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In Spagna, all'inizio del IV secolo, le idee priscilliane, di stampo manicheo, trovavano un'eco,
anche in ambito ortodosso, nell'esaltazione della verginità e della sua superiorità sul matrimonio.
Il  Concilio  d’Elvira,  con  il  suo  famoso  canone,  cerca  di  contemperare  le  due  esigenze,
impedendo radicalismi sconvolgenti che diverranno poi distruttivi di un autentico modo d’essere
chiesa.  Il  Concilio  di  Ancira  (314)  non fa  che  confermare  l'insistente  pressione  dei  radicali
sessuofobi, riconfermando la liceità dell'uso matrimoniale del clero, anche se recepisce una prima
traccia  dell'atmosfera  encratica,  quando  dispone  che  gli  aspiranti  diaconi  dichiarino  all'atto
dell'ordinazione le loro intenzioni di contrarre matrimonio, mentre vieta loro di sposarsi dopo
aver ricevuto gli ordini.  «Quicumque diaconi constituti, in ipsa constitutione testificati sunt et
dixerunt oportere se uxores ducere, cum non possint sic manere, ii si uxorem postea duxerint,
sint  in  ministerio,  eo  quod  hoc  sit  illi  ab  episcopo  concessum.  Si  qui  autem  hoc  silentio,
praeterito,  et  in  ordinatione,  ut  ita  manerent,  suscepti  sunt,  postea  autem ad  matrimonium
venerunt, ii a diaconatu cessent - Quei diaconi che nell'atto di ordinazione dichiarano di volersi
sposare, visto che non se la sentono di rimanere celibi, se poi prendono moglie rimangano pure
nel ministero, visto che gli è stato riconosciuto dal vescovo ordinante. Quelli invece che non
dichiararono niente in vista dell'ordinazione ed una volta ordinati procedono a sposarsi ebbene
costoro decadano dal diaconato» (MANSI, 2°, 518). 

Le istanze dei radicali avevano un aggancio in una realtà economica di chiesa che la pace
costantiniana fa emergere alla luce del sole, sollecitando la gerarchia a prenderne atto. Si deve
perciò conoscere per tempo l'intenzione dell'aspirante al sacerdozio, qualora non sia già sposato,
se intende farlo in seguito, onde disporne la collocazione nel modo più opportuno. Il Concilio di
Nicea (325), riconfermando il già acquisito di Ancira, dispone, nel can. 3 che riprende quasi alla
lettera  il  can.  27 d’Elvira,  una serie  di  prudenze per ovviare alle cattive  lingue:  proibisce ai
vescovi, presbiteri e diaconi di tenere in casa una donna estranea che non sia la madre, la sorella,
la zia, la nonna... 

C'è un particolare, presente in Elvira, assente a Nicea. Il can. 27 di Elvira dice: «Il vescovo o
gli altri chierici non avranno con loro che la sorella o la propria figlia,  se ella è vergine e
consacrata a Dio, mai una donna estranea alla famiglia» (MANSI 2°, 5-19, 518. VOGEL 1966, p.
181). A Nicea il can. 3 invece recita: «... praeterquam matrem vel sororem, vel amitam, vel eas
solas personas quae omnem suspicionem effugiunt» (MANSI, 2°, 518). Passando sotto silenzio la
figlia, che sottintende la presenza di una madre-moglie, si tradisce una prima pruderia verbale
sulla  permanente  bontà  dei  rapporti  coniugali.  Non  c'è  tuttavia  traccia  di  celibato,  né  di
continenza.  Anzi  il  can.  4 minaccia:  «Chi disprezza un presbitero sposato sia scomunicato»
(MANSI  2°,  550).  Il  Concilio  di  Gangra  (350)  rinnova  la  scomunica  contro  chi  disprezza  un
presbitero  sposato  (Ivi,  603).  I  Canoni  Apostolici della  fine  del  IV secolo,  pur  proibendo  il
matrimonio  contratto  dopo  l'ordinazione,  riconoscono  la  legittimità  dell'uso  del  matrimonio
precedente  e  dispongono  «che  il  vescovo  ed  il  presbitero  che  allontanano  la  moglie  siano
scomunicati» (MANSI 1°, Canoni Apostolici,  VIII, 47, 620).

Il cedimento (ma solo per quanto riguarda i rapporti coniugali in matrimoni legittimi) avviene
verso  la  fine  del  IV  secolo  in  un  contesto  altamente  significativo.  Roma  ne  è  la  sede  e
protagonista è papa Siricio che, in una lettera del 395 al vescovo Imerio, stabilisce: «Per questo
il  giorno della  loro  ordinazione  sacerdoti  e  leviti  devono obbligarsi  con legge  insolubile  a
votare i loro cuori ed i loro corpi alla sobrietà e alla pudicizia per piacere interamente a Dio
nei sacrifici che quotidianamente offrono... Perciò chiunque si vota alla Chiesa e all'obbedienza
fin dall'infanzia, prima degli anni della pubertà, deve essere battezzato e associato all'ufficio dei
lettori. Dall'inizio dell'adolescenza al trentesimo anno di età, se vivrà onestamente, dovrà essere
contento di una sola moglie, che avrà preso vergine, con la comune benedizione del sacerdote;
poi potrà passare al grado di diacono, se prima se ne sarà dimostrato degno praticando la
continenza.  E se per cinque anni  lodevolmente avrà svolto il  suo ufficio,  giustamente potrà
conseguire il presbiterato e, in fine, dopo dieci anni, potrà assumere la cattedra episcopale, se
tuttavia  in  quel  tempo sarà  provata  la  sua integrità  di  vita  e  di  fede» (Epistula ad  Himerium
Tarraconensem, IX, 13. ROSSETTI 1977a, p. 498).

La  testimonianza  vitae  probabilis per  il  semplice  chierico  è  l'una  uxore  contentus,  cioè
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sposato una volta sola, per il diacono la continenza, per i presbiteri e vescovi l'esclusione dei
rapporti  sessuali,  come non li  avevano i  sacerdoti  ebrei  e quelli  pagani  nel  periodo del  loro
servizio di  culto effettivo.  Se già i fedeli  dovevano astenersi dall'eucaristia  «plures dies post
coitum»,  ne seguiva che i  ministri  altaris,  astenendosi a loro volta  dalla  celebrazione  per lo
stesso motivo,  privavano i  fedeli  dei  servizi  religiosi.  I costumi  ebraici,  non meno di  quelli
pagani, stoici e manichei, favorirono un perbenismo che si impose anche tra i cristiani, spinti
all'imitazione per non essere da meno dei loro avversari e concorrenti (RANKE 1990, p. 63).

Nell'affermazione  della  Romanitas come premessa alla  Christianitas,  il  celibato  del  clero,
nella sua forma originaria d’astinenza dai rapporti coniugali in un matrimonio legittimo, è una
pietra  fondamentale.  L'impero si  era consegnato nelle  braccia dell'episcopato cattolico,  come
confermano  tutte  le  disposizioni  imperiali  di  fine  secolo  che  impongono  il  cristianesimo
forzatamente. La normativa di papa Siricio configura una precisa e severa nomenclatura che ha
come compito  la  guida della  comunità  religiosa non meno di  quella  civile,  ora  più che mai
identificate. Il ruolo richiesto al vescovo e all'ideologia cristiana era quello di sostituirsi  in toto
alla  vecchia  istituzione  imperiale  fino  a  surrogarne  la  burocrazia,  partecipando  sia  alle
incombenze che ai privilegi. I vasti beni demaniali, quelli del sacerdozio pagano in genere ed in
specie imperiale, passarono in gestione totale della chiesa. 

Con  quale  criterio,  grado  di  centralismo,  continuità  ed  efficacia?  Ecco  le  domande  che
agitavano l'impero e la chiesa d'allora.  La gestione dell'impero dipendeva dal controllo  della
chiesa e ogni controllo suppone uniformità che si ha solo con la centralizzazione. Impedire che si
consolidassero delle dinastie clericali  divenne la prima preoccupazione della chiesa di Roma;
anzi  Roma  si  pose  come  referente  universale  di  un  impero  in  piena  metamorfosi.  Da  tale
indirizzo  nacque  la  burocrazia  moderna;  fu  una  svolta  straordinaria  che  permise  alla  civiltà
romana di sopravvivere all'orda barbarica. Il  sensus imperialis migrò nel sensus ecclesiae  e la
storia ne ereditò i vantaggi. I preti celibi divennero i gestori della nuova civiltà. Se, come scrive
Sant'Ambrogio, «i poveri espongono i loro figli, i ricchi uccidono il frutto del proprio corpo nel
grembo affinché  i  loro  beni  non finiscano  divisi  tra  molti» (RANKE 1990,  p.  66),  i  preti  non
genereranno in quanto tali per conservare "intatto" il loro potere economico corrispondente alla
loro  funzione  ideologica;  diverranno  gli  eredi  dell'evergetismo  romano,  non  più  a  titolo
personale, ma come ceto ecclesiastico, espressione di un'istituzione depositaria di una ricchezza
immensa, inalienabile e perciò in continua espansione. Non sarà sorprendente se alla lunga lo
stesso potere politico si vedrà minacciato.

Nel  secolo  X,  proprio  a  Roma,  dai  criteri  di  papa  Siricio,  si  svilupperà  il  feudalesimo
ecclesiastico  con vere e proprie  dinastie  come i  Teofilatti  ed i  conti  di  Tuscolo con cariche
ereditarie, sotto i papi Sergio III ed i quattro Giovanni X-XI-XII-XIII che sistemarono i loro figli
e  qualche  volta  le  rispettive  consorti  come  Teodora  e  Marozia  nelle  strutture  ecclesiastiche
(SAXER 2001, p. 529). A tale andazzo tenterà di porre rimedio la riforma di Gregorio VII.

Aquileia  e  la  povertà ♣  Tale  svolta,  di  pretta  marca  romana,  non  può  aver  trovato  un
generale consenso. Se l'Oriente conserverà la disciplina stabilita dal Concilio di Nicea, anche in
Aquileia, portavoce mediorientale in Occidente, il nuovo indirizzo romano non poteva pretendere
indiscussa e pacifica accoglienza. Aquileia coltivava indirizzi e valori solo in parte convergenti
con quelli di Roma. Uno dei motivi della impia avulsio che dissolse come subitus turbo il chorus
beatorum d’Aquileia (373) è stata la diversa concezione della vita ascetica, della vita familiare
del clero, cioè del nuovo ruolo sociale della chiesa. 

Cromazio  era  celibe?  Rufino di  Concordia,  Eusebio  fratello  di  Cromazio  e  gli  altri  della
comunità  tanto  esaltata,  costituivano  "quasi"  un  monastero?  Valeriano  vescovo  d’Aquileia,
secondo un testo riportato fra le opere di Girolamo, scriverebbe a Rufino: «Tu non sai, ma devi
saperlo,  che  la  donna  è  una  chimera» e  di  seguito  con  una  sequela  topica  di  svalutazioni
negative sulla donna lo dissuade dal prendere moglie (PL 30, Valerius Rufinus, ne ducat uxorem. Operum
S. Hieronymo attributorum pars prima). Questo è un testo che con Valeriano ha ben poco da spartire e
corrisponde meglio  alla  nuova mentalità  di  Girolamo che  non teme di  manipolare  la  stessa
Scrittura pur di giustificare i nuovi indirizzi ascetici (ROMANELLO 1978, p. 95). 
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Per  la  nostra  mentalità  è  semplicemente  dissacrante  supporli  uxorati,  almeno  alcuni;  ma
l'esclamazione di Girolamo, «o beata domus», indirizzata alla casa di Cromazio, dove vivevano
nell'amore cristiano, suo fratello Eusebio (poi vescovo), le sorelle, la madre vedova ecc. (TRUZZI
1989, p. 30), non configura pure una famiglia normale? L'elenco delle persone conviventi ricalca
esattamente le disposizioni del can. 3 di Nicea; come là non si parlava di moglie solo perché
nessuno  s’immaginava  di  definirla  estranea,  altrettanto  si  deve  supporre  per  la  domus
cromaziana.

I vescovi nel IV secolo sono per lo più sposati; convivono pacificamente e cristianamente con
le  rispettive  consorti  e  non  si  sarebbero  sognati  di  allontanarle  o  di  astenersi  dai  rapporti
coniugali,  pena la scomunica! Una volta invalsa la trafila suggerita da papa Siricio avrebbero
praticato  l'astinenza,  ma  non  separati.  Andrebbe  riletta  anche  l'esemplare  esclamazione  del
chorus beatorum, non monaci o monasteri, ma come esemplare comunità cristiana, costituita da
famiglie legate da un profondo vincolo d’amore cristiano, sul modello della primitiva comunità
di Gerusalemme. Si chiede Cromazio: «Perché dovrebbero tenere divisi tra sé i beni della terra
coloro che possiedono in comune i beni del cielo?» (CHROMATIUS,  Sermo 31,4, p. 141. CUSCITO
1989, p. 10).

L'insegnamento cromaziano sulla povertà è una oggettiva descrizione dello  status generale
della "piccola" comunità cristiana di Aquileia nel IV secolo.  Commentando il  «dacci oggi il
nostro pane quotidiano»,  il  padre aquileiese suggerisce d'intenderlo  «duplici  modo: prima di
tutto perché non chiediamo altro che il vitto quotidiano: infatti non ci dice di chiedere ricchezze
e l'abbondanza delle cose materiali, ma il solo pane quotidiano, necessario alla vita presente dei
cristiani, che vivono nella fede e nell'attesa della gloria futura...; hodie, in quanto siamo invitati
a pensare solo all'oggi e non a tutto il tempo della vita presente, perché la nostra mente non sia
sopraffatta dall'ansia delle cose materiali. In secondo luogo si parla anche del pane spirituale»
(CHROMATIUS, Tractatus XXVIII, V, 3 (104), p. 332).

Nel commento a vari passi evangelici suggerisce prima di tutto di accumulare tesori in cielo
(Ivi, Tractatus XXX, II, 1(30), p. 342), quindi di scegliere, senza esitazione, fra i «duo domini: Deus et
mammona, id est diabolus qui auctor est mammonae» (Ivi, Tractatus XXXI, IV, 31 (94), p. 348), dove
l'originalità dell'esegesi sta in quella indicazione di equivalenza: diavolo-denaro. Non lo diceva
in chiave moralistica,  ma sottintendeva una denuncia effettiva dell'evoluzione ecclesiastica in
atto. «È indubbio che ciò che è necessario alla vita presente, cioè il semplice vitto e vestito, Dio
non ce lo avrebbe fatto mancare, dal momento che sappiamo come da lui  riceviamo sempre
l'indumento della grazia celeste alla nostra premura» (Ivi,  Tractatus XXXII,  1 (16),  p. 350).  «Non
omnis paupertas felix est, qualora derivi da uno stato di necessità o da cattivi costumi o per
castigo di Dio. Beata invece è la povertà di coloro che si fanno poveri per Dio in spirito e libera
disposizione d'animo, rinunciando ai beni del tempo presente e spontaneamente distribuiscono i
loro averi... Le ricchezze del regno celeste infatti si ottengono solo per una povertà volontaria»
(Ivi, Sermo XLI, 2 (53), p. 176). «A quei poveri appartiene il regno dei cieli i quali, per la religione e
per  la  fede,  saeculo  paupertaverunt,  per  possedere  l'abbondanza  dello  Spirito  Santo» (Ivi,
Tractatus XVII, II, 6 (73), p. 270).

La santità nella chiesa s'innesta su un progetto possibile di civiltà e non sull'utopia astratta:
«Semper enim pauperes  habetis  vobiscum» (Mc  14,7) e  tali  poveri  sono gli  «egeni» che non
possono dare prova di povertà virtuosa lasciando un bel nulla. Questa concezione della povertà,
oltre  che del  Vangelo,  è debitrice del pensiero stoico,  in particolare di  Seneca,  il  più vicino
all’etica cristiana:  «Ego non video quid aliud sit paupertas quam parvi possessio -  La povertà
non è altro che scarsità» (SENECA  Ep.  87,40);  «honesta res est  laeta paupertas» (Ivi,  Ep.  2,6).
Pupertas comportava la disponibilità del sufficiente che libera dall’assillo del bisogno e protegge
dall’«auri  sacra  fames» (VIRGILIO,  Eneide,  III).  Egestas corrispondeva  alla  mancanza  del
necessario alla  sopravvivenza.  Sia  il  dives,  dominato dall’ansia incessante dell’accumulo,  sia
l’egenus,  vittima  del  bisogno  primario,  sono  situazioni  negative  da  neutralizzare,  in  quanto
impediscono la tranquillitas, la possibilità di dedicarsi alla filosofia ed anche al servizio di Dio e
del prossimo.  Cristo non ha predicato il  bisogno:  «Scit  enim Pater vester,  quia his  omnibus
indigetis.  Quaerite  primum  regnum  Dei  et  haec  omnia  adjicientur  vobis» (Mt  6,32).  La
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disponibilità  al  servizio  del  regnum suppone  la  liberazione  del  πτωχός-pitocco dalla  sua
condizione d’impotenza. Solo i cinici proposero la dimensione del πτωχός, ma sapevano bene di
poter contare sulla liberalità di una società in espansione. La comunità di Gerusalemme viveva
del suo, come Cristo ed i suoi discepoli della generosità delle pie donne e dell’amministrazione
"oculata" di Giuda e sarebbe bastato in vista dell'imminente ritorno di Cristo.

Da  questo  punto  di  vista  la  chiesa  aquileiese  non  intendeva  sobbarcarsi  né  risolvere  il
problema della miseria nel mondo; proponeva un progetto possibile che tale risultava appunto in
quanto rifiutava di identificarsi con una struttura socio-politica di chiesa sempre più coinvolta da
un progetto politico. Qualora la chiesa si fosse fatta carico di responsabilità storiche e politiche,
con la gestione dei beni mondani,  si  sarebbe vista coinvolta  nella violenza e nell'ingiustizia,
peccati inevitabili in una società di sussistenza. 

Una saggezza pratica allora quella di Cromazio, che era pure un atto di profonda intelligenza
storica:  «Bisogna  dare  spontaneamente  piuttosto  che  a  seguito  di  richiesta,..  a  coloro  che
chiedono diamo sinceramente secondo quello che possiamo» (CHROMATIUS, Tractatus XXV, III,  1
(60),  p.  316).  Da tale  prudenza evangelica scaturiva l'unica possibilità  di  vita  pacifica.  «Beata
paupertas, che ci procuri un bene così grande... Se siamo poveri agli occhi del mondo non ci
rattristiamo, perché tali furono gli  Apostoli stessi» (Ivi,  Sermo V, 4  (66),  p.  25). «O vera betata
paupertas, che, mentre è priva della ricchezza del mondo, ci offre ad abundantiam quelle celesti.
Non dà infatti argento ed oro, ma ciò che vale più di ogni ricchezza e cioè la salute del corpo»
(Ivi, Tractatus XVII, II, 5 (60), p. 270).

Straordinaria  applicazione:  la  spiritualità  delle  attese  non  prescindeva  dalla  condizione
terrestre  del  vivere  tanto  da  ignorare  la  salute  fisica,  indice  di  un  realismo  a  noi  ignoto.
Sottintende  che  la  malattia  fisica  è  causata  dallo  stesso  assillo  della  ricchezza.  È  l'effettiva
applicazione del «centies tantum, nunc in tempore hoc» (Mc 10,30), inteso non come acconto sulla
felicità futura, ma come l'essenza stessa della santificazione. 

L’insegnamento cromaziano sulla povertà, se non comporta un effettivo regime comunista
della  proprietà  (TRUZZI 1989,  p.  26),  non esclude la possibilità  d’applicazione di  un consiglio
origeniano da parte proprio di Cromazio e della sua domus. Commentando l'invito evangelico:
«Va vendi quello che hai e dallo ai poveri» (Mt 19,21), Origene aggiunge:  «Competerebbe, io
penso, a uomini generosi e dotati delle qualità che distinguono il vescovo esortatore, a coloro
che ne abbiano la possibilità e che si mostrino docili a ricevere le proprie risorse da una cassa
comune  e  ad  attirare  altri  a  questo  genere  di  vita.  Vi  sarebbe  qui  un'immagine  della  vita
armoniosa che conducevano i fedeli al tempo degli Apostoli» (Mt 15,15 (p. 395). DE LUBAC 1971, p.
292).

È proprio a questa prospettiva cui s'ispira la condotta di Cromazio nei confronti della sua casa
e di coloro che vi aderivano. In una simile comunità non potevano trovare spazio né un vero
monastero, né un cenobio di ecclesiastici.  Se certi individui quali Rufino, Bonoso, Crisogono
sono detti monaci, lo sono diventati dopo aver lasciato Aquileia. Secondo lo stesso Girolamo è
escluso  un  monachesimo  istituzionalizzato  in  Aquileia  nel  IV  secolo;  esisteva  invece  una
fervente corrente ascetica ed il monachesimo era più vissuto che programmato (SPINELLI 1982, p.
254). 

Un qualcosa di simile, racconta Sant'Agostino, sorgeva per iniziativa di Sant'Ambrogio nei
dintorni di Milano, «ubi habitabant quidam servi tui, spiritu pauperes...», seguendo la regola di
vita di Sant'Antonio. Due amici di Ponziano rimangono nella casa-monastero «et ambo habent
sponsas.  Quae  postea  quam  hoc  audierunt,  dicaverunt  etiam  ipsae  virginitatem  tibi»
(AUGUSTINUS Confessionum, VI, 176). Il monachesimo nasce da una chiesa mondanizzata e non da
una comunità fervente. Aquileia era ancora una comunità cristiana "normale", che si ispirava ai
precetti evangelici, senza fanatismi escatologici. È ragionevole allora supporre la presenza di un
clero generalmente uxorato, tale prima dell'ordinazione sacerdotale, che continuava normalmente
a convivere, senza particolari tabù quali si andavano affermando nella chiesa occidentale.

Non  solo  una  resistenza  in  Aquileia  contro  le  sollecitazioni  politiche  e  imperialistiche,
provenienti  da  Roma  e  dall'impero,  ma  anche  contro  una  disciplina  che  spezzava  l'unità  e
l'autonomia nella comunità locale, per gettarla burocraticamente al servizio di un progetto storico

311



e politico che in breve avrebbe sconfessato le pur sublimi idealità ascetiche.
Il  progetto  romano  tuttavia  si  impone  in  Occidente.  Girolamo  s’impegna  da  par  suo  ad

"aggiornare" la stessa Scrittura.  Tutta una serie di punti del NT: Mt 19,12; I Cor 7,1 e 9,5, è
forzata per fondare biblicamente le nuove teorie di un ascetismo radicale  (RANKE 1990 e 1993;
PEPE 1999). Idem AT: Tob 6,17-22 e 8,9 cfr. testo originale con quello della Vulgata. 

La prassi suggerita da papa Siricio trova conferma nei concili di Cartagine, di Toledo (400), di
Torino (401), nei padri della chiesa Ambrogio, Eusebio di Cesarea, Sant'Agostino e il già citato
Girolamo. Viene seguita anche nei secoli successivi, oscillando tra la disposizione di papa Leone
Magno,  che  imponeva  agli  ordinati  di  non  abbandonare  le  mogli,  ma  le  tenessero  come
compagne spirituali per salvaguardare l'amore vicendevole pur cessando dai rapporti carnali, e la
difficoltà di controllare l'effettiva continenza, tanto più che tale scelta non era necessariamente
anche della moglie. Perciò si ripiegava sull'aiuto di un confratello dalla testimonianza del quale
doveva risultare la prova sull'onestà della sua vita (Concilio di Gerona 517) (ROSSETTI 1977a, p.
511).

Gregorio Magno condanna lo scioglimento del matrimonio per motivi religiosi. Ma nel VI
secolo le pene vanno a colpire donne e figli, segno evidente della difficoltà d’applicazione di tale
disciplina. C'è il solito timore di una dilapidazione dei beni ecclesiastici. Il clero del capitolo di
Cividale aveva l'obbligo di chiedere il permesso per stendere un testamento legittimo, nel qual
caso  la  sensibilità  del  capitolo  per  la  "famiglia"  del  suo  membro  era  garantita.  Il  Concilio
Toletano  VIII  (653)  sollecita  i  vescovi  a  fare  più  severa  inchiesta  su  mogli  o  concubine
(ancillae). Per arginare le unioni illegittime l'imperatore Augusto, con la lex Iulia de adulteriis,
aveva  conferito  una  certa  legalità  all'unione  coniugale  dei  cittadini  romani  con  persone  di
condizione  inferiore  (concubinatus),  incapaci  cioè  di  iustae nuptiae.  La  chiesa  accettò
provvisoriamente  tali  termini,  dando  loro  un  identico  significato  religioso.  Ai  suoi  occhi  la
concubina del diritto romano era sposa legittima, né più né meno della  uxor (EC  Concubinato):
«separentur  et  monasterio  tradentur  -  vengano  separate  e  richiuse  in  monastero».  Dalla
coabitazione virtuosa si è giunti alla separazione violenta dei coniugi. 

Ma soltanto in età carolingia lo sforzo concorde dell'autorità ecclesiastica e civile, proponendo
la  «sancta congregatio» o vita comune nel  «claustrum» (LEICTH 1915, p. 6), un modello di vita
nuovo  e  alternativo  alla  solitudine  materiale  e  morale  che  la  legge  della  continenza  aveva
imposto ai chierici,  poté decretare tassativamente l'allontanamento dalle mogli  come causa di
mormorazione e scandalo. Nel secolo VIII, con il titolo di episcopissae, presbyterae, diaconissae
esse reggevano ancora le case dei sacerdoti ed erano pubblicamente onorate (ROSSETTI 1977a, p.
511). 

È papa Leone III (795-816) che, per la prima volta, dando un'interpretazione abusiva del can.
3 del Concilio di Nicea, perderà la tradizionale distinzione tra matrimonio lecito contratto prima
dell'assunzione degli ordini e il matrimonio illecito contratto negli ordini sacri: «Poiché il santo
e venerabile Concilio niceno vieta ai sacerdoti di coabitare con donne, molto più costoro devono
astenersi dall'accoppiarsi con donne». Identica l'interpretazione di Gregorio VII nel 1074 che
attribuisce al can. 3 di Nicea l'esclusione della moglie che, pur non citata, va eo maius sottintesa.
Da simili deduzioni si può capire il "progresso" intercorso tra la mentalità dei padri del IV secolo
e quella ormai intollerante del XII secolo. Ma agli effetti pratici le cose continueranno "come
prima", tanto che a Cividale nel secolo XV si continuerà a chiamare presbiterissa la donna del
prete.

In Oriente ♣ Fin dall'inizio in Oriente si ha una vivace presa di posizione contro la tendenza
romana. Pafnuzio, al Concilio di Nicea, dove la parte radicale intendeva ottenere la proibizione
dei rapporti sessuali in matrimoni legittimi del clero, interviene con forza: «Non si deve imporre
ai chierici questo peso grave, perché da troppo rigore non ne derivi piuttosto un danno alla
chiesa: né d'altronde tutti potrebbero sopportare la disciplina di una continenza così drastica».
Pafnuzio era celibe e casto ed il suo intervento s'incontrò con l'indirizzo della maggioranza dei
padri che si accontentarono di un  si vellent, nel contesto però di una valutazione positiva del
rapporto coniugale nel matrimonio, secondo il detto paolino: «Sia tenuto in onore il matrimonio
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da tutti e il talamo sia immacolato, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri»  (Ebr 13,4).
Sinesio,  vescovo  di  Ptolomea  d'Egitto  nel  411,  così  si  esprime:  «Dio,  la  legge  e  la  mano
consacrata  di  Teofilo  (vescovo  di  Alessandria)  mi  hanno  dato  una  sposa.  Ora  io  dichiaro
altamente  che non intendo separarmi da lei,  né avere con lei  rapporti  clandestini  come gli
adulteri. La separazione sarebbe empia, i rapporti clandestini sarebbero contrari alle regole del
matrimonio. Io voglio dunque avere da lei numerosi figli»  (PG LXVI,  Synesii Epistulae, n. CV, col.
1486. ROSSETTI 1977a, p. 481).

 Il  Quinisesto  (691)  a  Costantinopoli  segna la  presa  di  posizione  esemplare  della  chiesa
orientale  su  questo  punto,  determinando  un  distacco  definitivo  dalla  tradizione  occidentale.
Questo Concilio intendeva completare, nella parte disciplinare e liturgica, il Concilio ecumenico
VI del 680. Fra i 102 canoni sono inseriti i 25 canoni disciplinari del Concilio di Ancira del 314,
fra  cui  quello  citato  sull'opzione  matrimoniale  prima  dell'ordinazione.  Entrarono  perciò  nel
diritto  canonico della  chiesa bizantina  ed ebbero la  fortuna di  essere commentati  dai  grandi
canonisti del secolo XII (EC Ancira). 

La Chiesa orientale presenta da parte sua alcune idiosincrasie sul matrimonio, non condivise
dalla tradizione occidentale. Il can. 3 del Quinisesto condanna i chierici  «qui duobus quidem
matrimoniis implicati fuere», quelli che sono passati a seconde nozze dopo la morte della prima
moglie, oppure hanno sposato una vedova; se tali chierici, entro l'anno 706, non avranno posto
riparo  alla  situazione  peccaminosa  con  la  continenza,  saranno  canonicamente  deposti.  Tali
matrimoni  sono  definiti  bigamia  e  unione  adulterina,  secondo  i  passi  di  Matteo
sull'indissolubilità  del  vincolo.  Lo stesso  canone sottopone  a  penitenza  canonica  suddiaconi,
diaconi e presbiteri che abbiano osato contrarre matrimonio dopo l'ordinazione, purché non si
decidano a sciogliere il nefario coniugio; nel qual caso verrebbero reintegrati nei rispettivi ordini
però con la proibizione di ogni ulteriore promozione.

Il can. 13 rappresenta il punto principale di contrasto con Roma:  «Perché sappiamo che la
Chiesa romana ha come regola di ammettere al diaconato e al presbiterato solo coloro che si
dichiarino di non aver più rapporti con le rispettive spose, noi invece, rispettando la giusta e
saggia disposizione apostolica, vogliamo che i legittimi matrimoni di coloro che sono in sacris
continuino ad essere solidi e stabili anche dopo, non interrompendo per nulla i rapporti con le
rispettive spose e astenendosi solo di mutua intesa nei tempi stabiliti. Perciò se qualche soggetto
risulta  adatto (dignus) all'ordinazione come suddiacono, diacono o sacerdote, non gli  venga
negata la promozione al rispettivo grado con la scusa che convive con la legittima sposa. Non
gli si chieda neppure di promettere in occasione dell'ordinazione, di astenersi dai rapporti con
la moglie legittima, non lo si costringa cioè ad offendere quelle nozze che Dio ha costituito e
benedetto con la sua presenza, secondo l'espressione evangelica: -Ciò che Dio ha congiunto
l'uomo non osi separare- o come insegna l'Apostolo: -Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti
ed il talamo sia immacolato- e -Sei legato alla moglie? non cercare di liberartene-... Chiunque
dunque, contravvenendo ai canoni apostolici,  avrà convinto coloro che sono in sacris, cioè i
sacerdoti diaconi e suddiaconi a negarsi i rapporti e la comunanza di vita con le proprie mogli
legittime, venga deposto. Ugualmente sia sospeso quel sacerdote o diacono che, col pretesto
della pietà, avrà allontanato sua moglie; se poi persevererà in tale disposizione venga deposto»
(MANSI 11°, 942.).

È la  traduzione perfetta  del dettato  di Elvira-Nicea.  Il Quinisesto non sarà accettato tanto
facilmente a Roma. Papa Sergio (687-701) rifiuterà la maggior parte di quei 102 canoni; vi si
adatterà invece papa Giovanni VII (705-708), cui si devono i dipinti di Santa Maria Antiqua ed i
mosaici del Vaticano; una parziale accettazione di essi avverrà con papa Costantino (708-715),
ma «la prassi missionaria poteva già seguire la disciplina che verrà confermata nei canoni del
Quinisesto» (BOGNETTI 1966, II, p. 480).

A questo punto che Felice potesse essere sposato e con una longobarda è la cosa più normale
di "quel" mondo. Il fatto che qui non venga citato il suo grado e tanto meno il suo stato civile, è
perfettamente parallelo all'esaltazione, come fatto del tutto eccezionale e magari ostentato, della
verginità del diacono Tommaso e del vescovo Damiano (BOGNETTI 1966, II, p. 570) che, portavoce
della linea romana fra i longobardi, si sforzavano, e ne avevano il motivo, di promuovere una
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concezione religiosa in profondo contrasto con la mentalità longobarda e parecchio divergente da
quella orientale. Quest'uomo, sposando una longobarda, ha sposato un popolo, una lingua, una
cultura ed ha ricambiato il dono mettendo le proprie doti a servizio della causa longobarda. 

Abbiamo  lo  straordinario  esempio,  di  poco  posteriore,  del  cavaliere  Ratchis  e  del  suo
matrimonio con la romana Tassia, che ha fatto di lui un uomo irriconoscibile anche per gli storici
più avveduti. Il Ratchis dell'epigrafe dell'altare ha ben poco da spartire con il Ratchis duca e re,
all'infuori  di  un  certo  entusiasmo  e  di  uno  spirito  di  iniziativa  eccellenti.  Lo  stesso  Paolo
Diacono, nel delinearne la personalità, non sembra a suo agio nel dover contemporaneamente
esaltare il vigore da guerriero longobardo e la necessaria remissione cristiana (HL VI, 56). Nelle
sue mani quel Ratchis è un San Giorgio e non più un longobardo in carne e ossa. Uno sprazzo di
quello che poteva essere all'origine lo dà in occasione della morte del fratello Astolfo, fatto che
lo convince ad uscire dal monastero e a riassumere la conduzione del regno, ma solo per qualche
mese, finché, ancora con un disdoro inspiegabile, è convinto a rinchiudersi in convento su ordine
del papa, che gli preferisce Desiderio.

L'idea di Felice era la stessa d’Aquileia della fine del IV secolo: accettazione della Romanitas
nell'ambito di una rispettosa assunzione della  Barbaritas longobarda, il  tutto  vissuto in unità
vitale, il  tertium datur come medio analogico della  Christianitas (AGAMBEN 2004, p. XVIII). La
sua opzione friulana trova qui la più profonda giustificazione. Il Cristianesimo è super partes con
il compito di armonizzare i diversi, diluendo i contrari nell'unità multiforme. Questo messaggio è
rimasto intatto anche se inascoltato fino ad oggi a motivo della "verità". 

La pressione del costume romano allora, dopo l'unificazione cattolica, trovava il sostegno del
potere politico e non era così delicata come ci si sarebbe potuto augurare, ma decisa, polemica,
aggressiva con un complesso di insinuazioni, sospetti, calunnie da suscitare una reazione ed una
contrapposizione violente, come la svolta nazionalistica di Ariperto II e la venuta in Cividale,
dopo  l'ascesa  al  trono  del  cattolico  Liutprando,  di  Felice,  ospite  gradito  della  famiglia  di
Pemmone, quale precettore dei suoi tre figli e dei superstiti della battaglia di Ferdulfo contro gli
slavi  (HL VI, 26). Nonostante il prevalente indirizzo nazional-autonomistico del ducato friulano,
non doveva essere debole anche  in loco la pressione cattolica,  capace di favorire e sostenere
un'opinione  pubblica  di  disapprovazione,  se  non  di  esecrazione,  nei  confronti  di  simili
persistenze, considerati residui dei trascorsi ereticali e scismatici.

Pensiamo allora che Felice, greco di origine, latino di formazione, longobardo di opzione,
aquileiese di convinzione sia la mente più qualificata, sia sotto l'aspetto culturale che spirituale, a
giustificare concetti e dati stilistici, che sebbene condivisi in Friuli, sono riproposti in una sintesi
assolutamente originale tanto da non trovare  in loco un protagonista diverso per un'adeguata
giustificazione.
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