
Capitolo XIII - La pacificazione religiosa

Sunto:  la  pacificazione  religiosa  tra  longobardi  ariani  e  latini  tricapitolini  con  la  chiesa  di  Roma è  avvenuta
attraverso tre "sinodi" radunati dai rispettivi  protagonisti:  Aquileia,  Pavia e Roma. Analisi  del Rytmus di Stephanus
Magister e le conseguenze dell'insuccesso dell'opera missionaria romana. 

I tre sinodi ♣ Molto complesso fu il processo che portò alla pacificazione religiosa con Roma
e non meno ambiguo fu l'impatto che ebbe tale evento sulle singole coscienze. Riferisce Paolo
Diacono:  «In questo  periodo si  tenne un Sinodo in  Aquileia,  che,  per  ignoranza della  fede,
rifiutò di riconoscere il Quinto Concilio Ecumenico, finché, istruito questo Sinodo dai salutari
ammonimenti del beato Sergio, deliberò di acconsentirvi insieme con le altre chiese di Cristo»
(HL VI, 14). Secondo questo testo l'unione avvenne attraverso un Sinodo celebrato in Aquileia: è
la prima tesi, quella aquileiese.

Una seconda fonte è quella regia, documentata dal Rhytmus di Stephanus Magister, nel quale
si fa la storia della conversione del popolo longobardo dall'arianesimo al cattolicesimo romano e
si attribuisce a re Cuniberto l'iniziativa di radunare un Sinodo in Pavia, i cui atti,  stesi anche
questa volta dal vescovo Damiano, sono inviati a Roma a papa Sergio, che, in un Sinodo locale,
ne sancisce i contenuti.

Una terza fonte è quella romana del Liber Pontificalis:  «In questi tempi l'arcivescovo della
Chiesa aquileiese ed i suoi suffraganei (et synodus qui sub eo est), che diffidavano erroneamente
di  accettare  il  Santo  Concilio  Ecumenico  Quinto,  furono  convinti  dallo  stesso  Pontefice  e,
soddisfatti, accolsero il venerabile concilio. E coloro che precedentemente erano succubi di una
concezione erronea, illuminati dalla dottrina della Sede Apostolica, se ne tornarono alle loro
sedi in pace, solidali nella verità» (LP 164, c. XIX, p. 376. BERTOLINI 1970, p. 421 n. 152).

Questi tre resoconti  potrebbero corrispondere a tre precise volontà di affermare i rispettivi
ruoli nella vicenda, segno che l'accordo, tanto conclamato, non era per nulla frutto di gioiose
convergenze,  quanto  una  necessità  storica,  ritenuta  da  tutti  opportuna,  ma  a  cui  ciascuno
conveniva con le proprie ragioni e le rispettive riserve e da cui si dipartiva dopo aver illuminato
gli  altri.  I  punti  di  vista  non  costituivano  un  vero  ostacolo  dottrinale:  su  questo  sono  tutti
d'accordo; il contenzioso era sempre più politico per quanto una simile distinzione potesse avere
ancora  un  senso  preciso.  La  storia  politica  imponeva  sempre  più  la  propria  esigenza  di
compromesso; la diplomazia andava sostituendo la vocazione missionaria con la politica la fede;
l'ordine si imponeva sulla verità, la pace sulle tensioni, la conformità sulla dialettica delle parti;
l’appello  alla  caritas  vera avrebbe coperto la sfasatura tra utopia e realtà  e l'umiltà  avrebbe
promosso uomini più attenti agli ordini che alle ispirazioni. Gli interessi spirituali si sarebbero
accompagnati a quelli materiali e la testimonianza "eroica" avrebbe favorito la carriera più che il
martirio. Si imponeva insomma un'urgente incarnazione della verità nel referente storico della
stessa,  in  modo che risplendesse a tutti  l'ortodossia oltre ogni dubbio interiore ed incertezza
culturale. Il nuovo classicismo considerava l'opportunità di correggere quella obtorta manus della
Maiestas  Christi dell'altare  di  Ratchis  che  ormai  appariva  solo  una  maladresse di  uno
sprovveduto lapicida di provincia, senza alcun residuo simbolico decifrabile. Il passato agli occhi
di tutti appariva sempre più barbarico e l'attrattiva della civiltà cattolico-romana una prospettiva
indilazionabile.

Discutendo la prima fonte, quella di  un Sinodo in Aquileia,  gli  storici  pensano che Paolo
Diacono fosse «assai poco informato delle vicende della Chiesa d'Aquileia»; il Sinodo aquileiese
non ci sarebbe mai stato e la notizia deriverebbe da Beda che interpretò erroneamente il testo del
Liber Pontificalis, là dove si parla di  synodus-comunità dei vescovi suffraganei, da lui inteso
come Sinodo, concilio (PASCHINI 1975, p. 129 n. 30).

Che Paolo  Diacono fosse poco informato  sulle  vicende della  pacificazione  di  fine secolo
sembra  confermarlo  l'analisi  dottrinale  che  affianca  alla  notizia  dell'evento.  Attribuisce  al
Concilio del 553 ciò che fu definito ad Efeso nel 431, il dogma della  Theotokos, di Maria che
«partorì non l'uomo soltanto, ma il Dio e l'uomo» (HL V, 19). Questa "svista" di Paolo Diacono su
un tema così delicato e decisivo per il suo Friuli pare poco credibile dal momento che, per uno
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scontro accaduto in Friuli nel 666, si rifà ad «alcuni reduci di quella battaglia» (HL V, 19). Nel
nostro caso si tratta di fatti di una trentina di anni più tardi, dunque di ricordi più vivi e con
testimoni più numerosi. Non dimentichiamo che Paolo Diacono è l'unico a parlare di un Sinodo
in Aquileia e la sua fonte anglosassone non può risultare più decisiva dell'informazione locale,
che in ogni caso non ha fatto che confermare ciò che Beda aveva "erroneamente" insinuato. Che
il riferimento dogmatico poi non sia puntuale si potrebbe spiegare con la necessità di una sintesi
in una breve storia, dove è più importante indicare subito il  punctum dolens che la pedissequa
cronistoria dei fatti.

Siamo dell'idea che per lo storico friulano, che scrive in piena epoca franca, la riaffermazione
del dogma della Theotokos quale collaborazione umana alla salvezza, fosse più che mai urgente
per contestare la svolta "obbedienziale" del patriarca Paolino. Non potendo dubitare della sua
informazione storica, né della sua conoscenza dei testi conciliari, bisogna riconoscere che, nel
collocare  al  553  la  "riconferma"  di  tale  dogma,  il  Diacono  intendesse  denunziare  la
manipolazione di chi,  in nome di quel  Concilio,  voleva cassare definitivamente la fastidiosa
anomalia  aquileiese  che  nel  dogma  mariano  vedeva  la  salvaguardia  e  la  promozione
dell'originalità  culturale  di  ogni  popolo  e  del  popolo  longobardo  in  particolare.  Ciò  che
l'arianesimo  prima  ed  il  tricapitolismo  poi  avevano  voluto  garantire,  ora  si  presumeva  di
assicurare con la piena ortodossia. Più che un ritorno all'ovile era possibile allargare lo stesso? Se
ci fossero riusciti, sì; ma hanno perso e si sono ritrovati mandria in un serraglio. Ma il germe
della loro utopia (la cui concretezza era la sopravvivenza di un popolo) è in attesa di un tempo
più propizio per germogliare e dare i frutti che i suoi cultori si ripromettevano.

La  fonte  del  maestro  Stefano  a  sua  volta  è  parallela  a  quella  friulana:  documenta  il
protagonismo di re Cuniberto che si crea una vera chiesa nazionale con centro in Pavia. A tal fine
arricchisce la città di chiese e di monasteri (BOGNETTI 1966, I, p. 361), vi predispone delle domus,
su terre fiscali, perché i singoli vescovi vi tengano i propri rappresentanti presso il re, come gli
apocrisiari  dei papi a Costantinopoli.  Ma a differenza delle  capitali  che Cuniberto intendeva
imitare, Pavia non era centro metropolitico e patriarcale. Questa Chiesa aveva aderito, nel VI
secolo,  allo  scisma tricapitolino,  insieme a Como,  Brescia e Piacenza;  di  conseguenza si  era
sottratta  alla  giurisdizione  del  metropolita  milanese,  profugo  a  Genova.  La  leggenda  che
attribuisce a San Siro, primo discepolo dei Santi Ermacora e Fortunato aquileiesi, la fondazione,
in età apostolica, della chiesa di Pavia, risale all'VIII secolo o più probabilmente al VII ed è sorta
in sintonia con quella aquileiese, riportata da Paolo Diacono. Il re Cuniberto chiede ed ottiene dal
papa la dipendenza diretta della diocesi pavese dalla Santa Sede, sottraendola alla giurisdizione
milanese.

Il re si comporta come un basileus bizantino e lo si adula come tale. Conia il tremisse d'oro
con la  propria  immagine  e  quella  di  San Michele.  La moneta  è  l'espressione  dello  Stato,  è
strumento e proprietà dello Stato, cala e cresce a seconda del senso dello Stato (LOPEZ 1961, p. 82).
La sua politica è lungimirante: affronta i problemi di unità interna e di politica estera che impostò
per predisporre il  piccolo mondo longobardo a fare da centro della cristianità occidentale. La
soluzione dello scisma tricapitolino può divenire un segno di grande prestigio per Pavia  (MOR
1961,  p.  153).  Il Concilio  di Pavia è radunato nell'aula  regia,  in Trullo,  secondo il  linguaggio
bizantino (BOGNETTI 1966, I, p. 169 e Rhyt. 9). Gli Atti del Concilio, redatti dal vescovo Damiano,
sono inviati a Roma per l'approvazione. Nell'occasione viene ammessa l'esistenza legittima di un
patriarcato di Aquileia con sede a Cormòns per il territorio longobardo (BERTOLINI 1970, p. 407). 

Quando si  riconcilia  con Roma la  chiesa pavese?  Con il  Concilio  milanese  del  680 fra  i
suffraganei  c'è  anche  la  firma  di  Anastasio,  vescovo  di  Pavia.  Il  metropolita  milanese  è
preminente nei sinodi del territorio longobardo dal 679 al 750  (BOGNETTI  1966,  I,  p.  684). Ma
Anastasio è il vescovo ariano di Pavia che, convertitosi all'ortodossia, rimane sul posto come
vescovo cattolico.  Vescovo della  chiesa ariana  convertita,  oppure di  tutta  la  chiesa  cattolica
locale? Vi era ancora una distinzione tra i tricapitolini locali, i convertiti ariani e quindi il gruppo
dei missionari romani fra cui il prestigioso Damiano? Nel 680 Damiano, succedendo al defunto
Anastasio, è vescovo di tutta la diocesi pavese, compresi i tricapitolini superstiti? Al Sinodo di
Milano del 680 ad esempio non sottoscrive Como che, suffraganea di Aquileia, vi è assente. Si
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firma  invece  il  suffraganeo  di  Brescia  che  è  ritornato  all'obbedienza  del  suo  metropolita
milanese.

È probabile che i tricapitolini non avessero più un loro vescovo in Pavia; non per questo si
sentivano allo sbando; potevano sempre riferirsi al patriarca di Aquileia o ad un suo vicario. Se
Cuniberto organizza un Sinodo così solenne in Pavia e se a quel Sinodo lega un ricco simbolismo
da basileus bizantino, «elictus a Deo» (Rhyt. 5), doveva trovarsi di fronte ad un problema reale e
non solo per l'isolata Aquileia-Cormòns, ma per tutte le forze e le simpatie ancora vive e diffuse
in tutto il regno che ad Aquileia guardavano con non minor perseveranza della più decisa ed
irriducibile Como. La spia di quanto fosse duro lo zoccolo tricapitolino in Pavia ci viene dal
Rhytmus celebrativo di Stefano.

              
Gog e Magog ♣  Prima di tutto una composizione di luogo: dove sta Aquileia e che cosa

richiama il suo nome? Insinua il Rhytmus:  «Già da antico tempo era sorto uno scisma dalla
parte d'Aquilone, donde per tutta la terra, secondo il vaticinio del profeta Isaia, si propaga ogni
male e dove il  superbo cadendo pose il suo trono» (Rhyt 6). Il riferimento biblico esatto è al
profeta Geremia il cui testo dice: «Ab aquilone pandetur malum super omnes habitatores terrae
-Dal  nord  si  diffonderanno  i  mali  sopra  tutti  gli  abitanti  della  terra» (Gr  1,14).  Il  profeta
Ezechiele collega questo testo a nomi tratti  dai figli  di  Iaphet, Gog e Magog:  «Ma tu figlio
d'uomo, profetizza e dì a Gog: -Così parla il  Signore: a quell'epoca, quando il  mio popolo
d'Israele  dimorerà  sicuro,  tu  lo  saprai  e  verrai  dalle  tue  regioni,  dagli  estremi  confini  del
settentrione (a lateribus aquilonis) tu e numerosi altri popoli con te, tutti su agili destrieri, una
turba innumerevole, un esercito potente... Ciò sarà alla fine dei tempi: Ecco io sono contro di te
o Gog... io ti alletterò, ti condurrò e dagli estremi confini del nord (de lateribus aquilonis) ti
farò salire sui monti  d'Israele...  Sui monti  d'Israele cadrai tu (Gog) con tutte le tue schiere,
insieme con i popoli che sono con te... Poi manderò un fuoco in Magog... e sapranno che sono io
il Signore» (Ez 38,14-16 e 39,2-6).

I  nomi  riportati  liberamente  da  Ezechiele  sembrano  simbolici.  La  descrizione  risente
dell'impressione lasciata dall'invasione degli sciiti del 630 dal settentrione sulle antiche civiltà
mesopotamiche  che  annientò.  Bisogna  vedervi  la  descrizione  di  avvenimenti  escatologici,
rispecchianti quelle misteriose lotte del male contro il bene di cui parlò Gesù, lotte più dure alla
fine dei tempi, prima del giudizio finale.  Tali concezioni  «non hanno affatto un corrispettivo
terrestre; sono invece concepite da cima a fondo in termini astronomici» (DE SANTILLANA 1997,
p. 381). L'Apocalisse di San Giovanni sintetizza i testi biblici e ne fa un'esemplare descrizione
escatologica: «Passati i mille anni, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le
nazioni  poste ai  quattro angoli  della  terra,  Gog e Magog, per adunarle a battaglia: il  loro
numero  è  come  l'arena  del  mare.  Essi  salirono  sull'ampiezza  della  terra  e  assalirono
l'accampamento dei Santi e la città diletta. Ma scese un fuoco dal cielo e li divorò» (Ap 20,7-9).

Mille è una cifra «simbolica» (DS p. 96) che riflette le Età del mondo scandite dalla precessione
degli equinozi; il passaggio dell'equinozio di primavera da una costellazione all'altra avviene in
2.200 anni (DE SANTILLANA 1997, p. 89). I «quattro angoli della terra» è la fascia dell'eclittica, o
percorso  solare,  che  si  sviluppa  entro  i  quattro  punti  indicati  degli  equinozi  e  dei  solstizi,
«l'ampiezza (plàtos) della terra» degli antichi.  «La battaglia»  è lo scompiglio determinato dal
passaggio epocale.  Il  Tempo Zero  (5.000 circa  a.  C.)  coincide  con il  sole  nei  Gemelli  (Età
dell'oro); la seconda Età nel Toro, indi nell'Ariete (Età di Mosè che appare con le corna-Ariete,
mentre il popolo continua ad adorare il vitello-Toro) e infine nei Pesci, la nostra età, segnata dal
Cristo il Pesce  (DE SANTILLANA 1997, p. 90). Il  «fuoco è il cerchio massimo che si estende dal
Polo Nord al Polo Sud della sfera celeste» (Ivi, p. 173). «Prima dell'allontanamento dell'eclittica
dall'equatore il fuoco non esisteva, il primo venne acceso nell'Età Aurea dei Gemelli» (Ivi, p. 379),
quando il sole abbandonò la Galassia Via Lattea (Ivi, p. 295).

Se in Genesi Gog e Magog sono due figli di Iaphet e in Ezechiele sono popoli che Dio manda
per punire Israele per i suoi peccati, nell'Apocalisse  sono alleati di Satana, liberato dopo mille
anni; da ciò la loro dimensione reale o sovrannaturale (MANSELLI 1983, p. 489). Per Origene «in
senso allegorico aquilone significa soffio potentissimo» (ORIGENE 4,  p. 52).
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Il problema diventa urgente con l'avvento dei goti.  Per Sant'Ambrogio Gog corrisponde a
Goti, mentre per San Girolamo sono un'allegoria: «Gog-tectum (casa), Magog-de tecto (che esce
da casa)». «Si tratta, spiega Agostino, dei popoli (gentes) in mezzo ai quali il diavolo vi si trova
incluso come in un abisso ed egli stesso, in qualche modo, portandosi fuori da loro e uscendone,
fa sì che le genti siano la casa (tectum) e lui esca di casa (de tecto)» (AUGUSTINUS De Civitate Dei,
VIII, 660). L'abisso, in cui è incluso Satana, è il mondo dell'eclittica che si muove come un gorgo-
vortice e determina il passaggio, attraverso le sfere planetarie, su fino alla stelle fisse. Per uscire
dalla cornice dell'eclittica, ci sono due passaggi: uno a Sud tra Scorpione e il Sagittario, l'altro a
nord tra i Gemelli e il Toro (DE SANTILLANA 1997, p. 289). 

San Gregorio Magno non ne parla in modo esplicito ed il suo silenzio fa pensare che consideri
il movimento dei popoli che si verifica sotto i suoi occhi come lo scatenamento di Gog e Magog,
per cui non c'è bisogno di parlare dal momento che è un fenomeno già in atto (MANSELLI 1983, p.
494). Isidoro di Siviglia sostiene che gli unni vengono dal Caucaso, là dove Alessandro Magno li
ha  fissati,  limite  tra  i  popoli  biblici  e  quelli  apocalittici.  Per  i  popoli  antichi  lo  spazio
rappresentato dal Mar Nero, dal Caucaso e dal Caspio diventa limite invalicabile, mito piuttosto
che  realtà.  È  la  solita  ansia  del  passaggio  d'epoca,  ritmata  dalla  precessione,  catalizzata  da
personaggi  esemplari  e  dalle  loro  gesta  eroiche  in  rapporto  ad  eventi  sconvolgenti  (DE
SANTILLANA 1997, p. 243).  «Una volta la Precessione era l'unico maestoso moto secolare che i
nostri  antenati  potevano tener  presente  quando ricercavano un vasto  ciclo  che  interessasse
l'intera umanità...  Avevano trovato un grande "piolo"  a cui appendere le loro riflessioni sul
tempo  cosmico,  il  quale  recava  tutte  le  cose  nell'ordine  prescritto  dal  fato» (Ivi,  p.  97).  La
concezione geografica dell'antichità è stata trasposta in termini allegorico-simbolici. La Sibilla
Tiburtina:  «Exurgent ab aquilone spurcissimae gentes, barbarae nationes»: sciiti,  arabi,  goti,
unni,  ungari  dai  costumi  efferati,  impegnati  a  distruggere  ogni  traccia  di  civiltà  cristiana,
«spurcissimae gentes ultra omnia regna terrarum, sine deo, sine lege vel caeremoniis» (RABANO
MAURO, De universo IX, Prol. 260-261. Ier. 1,14, PL 111. GREGORY 2003, p. 41). 

Tra  queste  realtà  e  queste  allegorie  è  venuta  maturando  la  dimensione  immaginaria  e
fantastica. I popoli nuovi che si affacciano di continuo vengono prima di tutto collocati in una
prospettiva apocalittica e li si vede quali precursori dell'Anticristo; vengono filtrati attraverso un
inquadramento di natura religiosa, con sentimenti di paura, angoscia ed estraneità profondi. Due
sono le fonti privilegiate da cui i cristiani dell'alto medioevo attingevano per dare corpo alle loro
angosce: le rivelazioni dello pseudo-Metodio e della Sibilla tiburtina, nate in Oriente a seguito
delle invasioni dei parti  e degli  arabi nel VII secolo.  Tali  testi  ebbero larghissima diffusione
anche in Occidente, fin dalla fine del VII secolo, quando probabilmente qualche monaco greco,
fuggiasco dalla Siria e dall'Anatolia, portò con sé queste rivelazioni e le fece tradurre in latino. 

Secondo  le  pseudo-Dionigi  Gog  e  Magog  sono  i  due  popoli  più  importanti,  chiusi  da
Alessandro Magno al di là dei monti, tra altri popoli di cui si sanno solo i nomi. «Le genti infatti
che usciranno dall'aquilone mangeranno carne di uomini  e berranno sangue di bestie  come
acque e mangeranno serpenti immondi e scorpioni e ogni tipo di sordidissimo ed abominevole
genere di bestie che serpeggiano, poi i corpi di  giumenti  e gli  aborti  di donna; non ci sarà
nessuno che potrà resistere dinanzi a loro. Dopo una settimana di tempo... Dio manderà uno dei
principi della sua milizia e li distruggerà in un momento... Verrà poi l'Anticristo». Lo stesso
messaggio dalla seconda fonte: «Usciranno dall'aquilone genti immondissime che Alessandro, re
degli unni, aveva richiuse, Gog cioè e Magog. Questi infatti sono ventidue regni e il numero
degli abitanti come l'arena del mare» (MANSELLI 1983,  p.  507 ss.). L'ultimo di questi prototipi
apocalittici per noi è stato il comunismo, ora tocca all’Islam.

Questo mondo chiuso del Caucaso è il male che Dio tiene di riserva per punire il peccato degli
uomini  quando supera un certo limite.  Ogni volta che gli orrori delle invasioni e delle stragi
avranno raggiunto il loro acme affiorerà il dubbio che siano rotte le porte che li serravano. Questa
visione apocalittica era propria anche dai popoli germanici nelle loro concezioni mitologiche: «Il
regno delle forze del male è situato a nord e ad oriente, qui si stendono i "campi delle tenebre"
(Nidhavellir) e il regno dei morti, il Hel» (GUREVÇ 1983, p. 53).
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Aquileia ♣ L'accento del maestro Stefano, in sintonia perfetta con la mentalità del suo tempo,
deve esser  letto  come indicazione  realistica  di  fatti  e  di  emozioni  dominanti.  Come  poteva
Aquileia-Cormòns  concretizzare,  nella  sua  emarginazione  geografica  e  nel  suo  isolamento
culturale, una simile minaccia apocalittica? Non è possibile che l'accostamento si riduca ad un
vezzo  letterario,  favorito  da  una  fin  troppo  facile  assonanza  verbale.  Aquileia  doveva
rappresentare un punto di riferimento, non solo casuale e strumentale, di forze che minacciavano
l'ideale unitario e sacrale della monarchia longobarda.

Cuniberto era ben cosciente della fragilità dell'istituzione che incarnava. Il suo accostarsi ai
bizantini e all'ortodossia romana, più che una prospettiva di sviluppo e di maturazione, costituiva
un espediente per difendere e rafforzare la traballante solidità del regno. Il re raduna un Sinodo a
Pavia, «acciocché la fede fosse concorde in tutta l'Italia» (Rhyt. 8). È palese nel re il tentativo di
scaricare da sé e dal proprio popolo un'identificazione così pesante e malaugurante che, apparsa
fino allora incontestabile, diveniva di giorno in giorno sempre più imbarazzante. L'impossibilità
per il momento di indicare un altro capro espiatorio, sentito e condiviso come tale dall'Occidente,
come fra poco il popolo arabo, lo spingeva ad identificarlo comodamente ed efficacemente in
tutte le forze d’opposizione interna che più direttamente minacciavano la sua "conversione" e
perciò la sua chiamata fuori  causa.  Aquileia diveniva così un comodo catalizzatore di tutti  i
complessi di colpa che gravavano ancora e graveranno sempre più sul popolo longobardo, ancora
a metà del guado fra barbarie e civiltà e, alla fine, senza prospettive di una terra promessa. Se si
vuol capire lo  hīde dell'altare ed il  Paganus del Tempietto, non si può prescindere da questa
atmosfera culturale e da questa ansia longobarda.

Le "eresie"  tricapitoline ♣  Stefano apre il  suo discorso celebrativo  (ma non tanto)  con
indicazioni,  accuse  ed  esortazioni  nei  confronti  degli  aquileiesi  che  gli  storici  ritengono
esorbitanti, iperboliche, enfatiche magari calunniose. Anche qui non è possibile leggere il tutto in
chiave d’incontrollata  retorica.  Quel  Magister era  il  portavoce di  Cuniberto  e  ne rifletteva  i
sentimenti.  «Gli  aquileiesi,  discordi  nel  ricevere  il  battesimo  e  nel  credere  come noi  nella
Trinità, sprezzando il quinto Concilio che tutto concorda con i quattro precedenti, si sono fatti
rei di tutti» (Rhyt. 7).

Non  consta  che  gli  aquileiesi,  nell'amministrazione  del  battesimo,  seguissero  credenze
eterodosse, purché non ci si voglia fermare alla sola diversità liturgica che certamente esisteva.
Le liturgie  locali,  come l'aquileiese  e  l'ambrosiana,  si  sono più  marcatamente  diversificate  a
seguito dello scisma dei Tre Capitoli. Sappiamo d'altronde come gli aquileiesi insistessero con
eccessiva acribia su particolarità del dogma che potevano insospettire occhi malevoli e diffidenti.

La triplice immersione battesimale, rito fondamentale per l'affermazione trinitaria, è attestata
da Cromazio (CHROMACE, Sermo 3,160, p. 100). Aquileia, nel IV secolo, segue la tradizione comune
della chiesa occidentale. Per Stefano è la sola diversità cerimoniale a suscitare l'accusa di eresia?
L'accenno al «fontis lavachrum recepere similem» conferma che la prassi liturgica di Pavia ormai
era quella romana; segno evidente dell'importanza dogmatico-politica di una disciplina uniforme
al  riguardo. Gli  aquileiesi  avevano espresso con una certa prassi  liturgica,  come il  ripristino
dell'unica  immersione  di  origine  apostolica,  la  loro  volontà  di  difendere  dalle  calunnie  la
memoria  di  Origene.  Gli  ariani  in  Spagna  usavano  la  triplice  immersione.  I  cattolici,  per
distinguersi, vollero adottare l'unica immersione. Gregorio Magno, rispondendo a Leandro sulla
questione, dichiara che l'«una mersio» non contrasta con l'«una fides» (Reg.,  I,  41,  Epist.,  p.  57,
MGH.  CUSCITO  1978,  p.  352).  Ma agli  occhi  sospettosi  degli  avversari  un tale  comportamento
denunciava una ricaduta nell'eresia ariana,  contrastata nel IV secolo anche con l'introduzione
della triplice immersione battesimale come professione di fede ortodossa nella Trinità.

A questa denunzia si affianca l'accusa, del tutto sorprendente, di non credere alla Trinità in
modo ortodosso. Se un dogma costituisce l'orgoglio della fede aquileiese, e per la fedeltà al quale
si rassegnò a vivere nella testimonianza più solitaria ed eroica, è proprio quello trinitario, quale il
Concilio di Calcedonia definì una volta per tutte. Aquileia, per una sensibilità pastorale verso il
convertendo  popolo  longobardo,  aveva  sottolineato  la  funzione  mediatrice  del  Cristo  e
ripristinato la preghiera rivolta al Padre, per il Figlio, nello Spirito Santo, dossologia di origine
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apostolica,  tanto  cara  all'insegnamento  sulla  preghiera  di  Origene,  nonché  alla  tradizione
giudaico-cristiana. Questo però andava di pari passo con l’indiscussa affermazione della divinità
del Cristo e perciò della legittimità della preghiera a lui rivolta. Loro preoccupazione semmai era
quella  di  insistere  sulla  Trinità  ad  extra,  quoad nos e  non  in se  o  ad  intra,  per  il  rispetto
all’ineffabilità  del  mistero.  Si  trattava  di  esattezza  dogmatica,  di  finezza  d'intelligenza,  di
profondo senso di equilibrio, non di cecità polemica.  

Il pregiudizio,  estremamente fertile,  è indicato dallo stesso Stefano:  «Sprezzando il  quinto
sinodo, che tutto concorda con i quattro, si son fatti rei di tutti» (Rhyt. 7). Più logico sarebbe stato
riconoscere la superfluità del quinto! Ma la storia si basa sulla logica della forza. Che la fede
aquileiese fosse pienamente ortodossa lo si può dedurre da quest'altro testo del  Rhytmus:  «Ma
riconoscendo essi (gli aquileiesi) di essere già convinti, senz'altro chiedono al re che i cattolici
giurino  di  ricevere  il  quinto  concilio  nel  senso  migliore  (senza  intaccare  cioè  per  nulla  il
Concilio di Calcedonia) e dietro a questo essi sono pronti a consentire e giurare di accettarlo e
di credere» (Rhyt. 10).

A dare ragione delle proprie posizioni sono i cattolici piuttosto che gli aquileiesi; chi viene
all'unità sono i romani, non i tricapitolini. Per dare credito allora ad una così improvvida accusa
ci  dovevano  essere  ingredienti  aggiuntivi  di  gruppi  e  movimenti  che  con  gli  aquileiesi
sembravano in combutta, oppure risultava opportuno raccoglierli in un unico movimento: tutte le
forze  di  resistenza  residue  che,  tenuto  conto  della  travagliata  storia  di  questo  popolo,  non
potevano che essere gli  arimanni  pagani,  ariani,  tricapitolini,  cattolici,  tutti  d'accordo per un
nazionalismo etnico  e  culturale  appassionato,  se  non zelante.  Se l'identità  etnico-culturale  di
questo popolo era sotto la costante minaccia  della  chiesa cattolico-romana,  verso la quale lo
conduceva  un  processo  necessario  ed  ineluttabile  d'incivilimento,  non  può  non  suscitare
meraviglia una strategia difensiva che, se non avrà dalla sua il successo, aveva però una grande
intelligenza e coscienza della decisiva posta in gioco. 

Chi può negare che la mancata soluzione di questo problema: venire a Roma rimanendo se
stessi, non sia rimasta al fondo della storia europea come un cortocircuito, causa non ultima degli
infiniti drammi che di secolo in secolo contrapposero tragicamente civiltà diverse pur nell'unica
presunzione  di  chiamarsi  cristiane?  Le  eresie  wiclefiane  ed  hussite,  sfociate  nella  rivolta
protestante che ha rivelato la falsa unità religiosa dell'Europa cattolica in nome dell'imperativo:
«Parola  di  Dio  e  coscienza  credente»,  compreso  l'ambiguo  «cuius  regio  eius  et  religio»,
sembrano attingere a  quelle  esigenze  allora tradite.  Così  si  dica,  ma  con maggior  tremore  e
titubanza, delle elucubrazioni sulla superiorità della razza ariana e della sua civiltà, tipiche di
tanta parte della cultura tedesca dell'800, fino alle deliranti  affermazioni hitleriane del secolo
scorso. La volontà del popolo germanico di ritornare alle proprie origini precristiane, estranee
alla  tradizione  del  diritto  romano  («popolo  senza  legge» a  dire  del  Petrarca),  di  costituire
un'alternativa alla civiltà mediterranea, ha la sua radice nella fallita cristianizzazione della civiltà
germanica. 

Se il cristianesimo ha battezzato la  Romanitas, perché non è stato in grado di battezzare la
Germanitas, invece di farle trangugiare sic et simpliciter la civiltà romano-cattolica? Battezzando
una sola  civiltà  il  cristianesimo  si  è  stemperato  in  essa,  mentre  battezzandole  tutte  avrebbe
adempiuto alla funzione di lievito evangelico. È ben vero che il contatto con il germanesimo non
è risultato senza influenze reciproche, ma il cristianesimo ha assorbito solo elementi di scarto,
magico-miracolistici,  che  la  didattica  cattolica  ha  sempre  cercato  di  circoscrivere.  Perché  la
mistica non ne ha tenuto conto ed elaborato uno statuto che potesse conciliare le istanze di ordine
e di razionalità con quel bagaglio irriducibile del turbinoso mondo germanico, il  Ragnarök  o
Crepuscolo degli dei? (SORENSEN 1993).

L'imperialismo  culturale,  coronato  dalla  vittoria  di  Carlo  Magno,  ha  portato  ad  una
latinizzazione ufficiale  e, in fin dei conti,  alla clericalizzazione della cultura di tutti  i  popoli
soggetti. Il processo di consolidamento e di pacificazione dei confini consisteva nell'estensione
conforme della prassi religiosa romana. «Il profondo, sostanziale, ma sempre eroico pessimismo
della mitologia germanica si spiega soltanto col terrore della compressione della fede pagana,
compressione  che  stava  sostituendosi  alla  veramente  favolosa  espansione  militare  dell'età
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immediatamente  precedente.  Forse  soltanto  in  questa  fase  Odhim  assume  quel  carattere
meditabondo, cupo e tragico, che lo distingue nei miti che ci sono pervenuti. Certo è che egli
impersona  il  presentimento  della  fine  degli  dei,  inteso  come  catastrofe  cosmica.  Non  c'è
confronto nelle civiltà umane con il radicale pessimismo che distingue l'apocalisse germanica»
(MITTNER 1982, p. 38). «La Chiesa ha guastato l'uomo, lo ha indebolito, ma ha preteso di averlo
"reso migliore"» (NIETZSCHE 1994).

Le inadempienze ♣ L'opera di conversione al cristianesimo operata da Roma non fu in grado
di cristianizzare seriamente la Wurd germanica. Aquileia ci aveva provato, proponendo al posto
di un’apocalisse cosmica un'altra escatologica, basata sull'incarnazione e redenzione di Cristo,
Figlio  di  Dio.  Tale  visione  avrebbe  riscattato  in  una  prospettiva  trascendente  l'eccesso  di
pessimismo-ottimismo cosmogonico della  condizione umana,  appiattita  sull'eterno ritorno. La
strategia pastorale romana invece, coltivando un'irriducibile avversione per quella civiltà e per
quella concezione fatalistica, cercò di camuffare la Wurd sotto termini neutri quali not-distretta,
costrizione fatale, necessità indomabile e tot-il morto, la morte. La poesia cristiana disdegnava la
lingua tedesca; solo la poesia latina era considerata degna di essere affidata alla pergamena; l'uso
del tedesco era una cosa proibita. Pesava su questa lingua la medesima condanna ecclesiastica
che censurava le canzoni popolari tedesche in blocco come «carmina diabolica» (MITTNER 1982,
p. 199).

I missionari erano intransigenti e riuscirono a distruggere quasi tutti i residui della tradizione
pagana;  quello  che  sopravvisse  ci  è  noto  in  quanto  trascritto  da  letterati  cristiani.  Molti  di
costoro, per lo più religiosi, propongono modelli moralistici come via principale di trascrizione
dell'epos  germanico.  Il  risultato  sarà  la  scissione  dell'anima  germanica  tra  una  tradizione
irriducibilmente  pagano-naturalistica  ed  una  visione  cristiana  formale  che  si  sovrappose  alla
prima non sempre bonificandole (MITTNER 1982, p. 216).

Il Friuli ha vissuto l'epilogo di questo dramma; qui rimangono superstiti, fragili, indecifrabili,
ma preziosi indizi di tanta passione e di tanta sconfitta. In Friuli c'è un po' di quello che manca
all'Europa attuale.

L'apologia della violenza  ♣  Ciò che impressiona nel popolo tedesco è la capacità di dar
corpo all'assurdo, a ciò che non sopporta e non suppone giustificazione logica. Nei poeti e nei
filosofi ogni strada porta all’abisso che nessuna presa di coscienza delle realtà sensibili della vita
riesce  a  moderare.  Non  si  tratta  di  identificare  un  popolo  come  soggetto  compatto,  ma  di
sottolinearne  la  cultura,  la  percezione  di  sé  che  scaturisce  da  una  presunta  identità.  Questa
pregnanza  comporta  un'estrema  disciplina  o  idolatria  della  norma,  a  prescindere  dal  suo
contenuto e un’altrettanta estrema razionalizzazione, capace di dar fondo alle possibilità logiche
della mente umana a prescindere da qualsiasi fondamento etico oggettivo. Né la disciplina, né la
legge,  né  la  ragione  né  la  logica  hanno  fondamento  assoluto  ed  il  prescindervi  comporta
l’immersione nella semplice natura in quanto istinto-Destino. 

La cultura germanica non convertita al cristianesimo significa proprio questo: la scissione tra
coscienza  ed  azione  per  la  carenza  del  rispettivo  criterio  logico.  Non  avendo  elaborato
un'effettiva separazione e autonomia tra l’Uno ed il Molteplice, tra Dio e la natura, tra l’oggetto
ed il soggetto, grazie alla concezione greca dell’essere come limitato ed il Sopra-essere o almeno
attraverso il concetto cristiano di creazione, l’identità germanica è continuamente inghiottita del
gorgo del panteismo caotico. Il criterio mancante è quello della misura dell'armonia. Da qui la
confusione tra la natura-io e l'io-natura, tra un misticismo panteistico alla Eckhart e la  «sola
fides,  sine  operibus» di  Lutero,  tra  l'«imperativo  categorico» di  Kant  e  «tutto  il  reale  è
razionale» hegeliano: l'automatismo dell'azione sganciata da una natura "regolata", espressione
di una coscienza personale svincolata da ogni fondamento oggettivo. 

Per i romantici tedeschi la storia non ha una direzione.  «Senza-fine mugghia intorno a me,
scrive Nietzsche, laggiù lontano splende per me lo spazio e il tempo. Orsù! Coraggio! Vecchio
cuore». Il romantico tedesco, cancellando ogni meta e quindi ogni visualizzazione del mondo a
partire da un senso dato, libera il mondo come assoluta e continua novità. Ma all'uomo non è
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concesso di evadere dal limite fondamento del senso oggettivo, pena l'insussistenza dell’"essere"
e dell’"essere insieme". Com'è destinato a vivere nel limite, così è costretto a vivere nel senso: i
due  orizzonti  sono  omogenei.  Solo  Dio  non  ha  "senso",  perché  ineffabile.  Gli  aquileiesi
proponevano alla concezione germanica della vita una meta "infinita", un pellegrinaggio, dove
Dio  e  la  Provvidenza  non  rappresentavano  una  semplificazione  della  storia,  ma  il  suo
inveramento in una perenne attesa. 

La banalizzazione della morte, tipica della mitologia germanica precristiana, quale si riscontra
nell'Edda poetica e nell'Edda di Snorri (XIII secolo), nonché nella  Saga di Volsunghi,  viene
ripresa da Wagner. Il messaggio che ne deriva produce uno straniamento puramente estetico dei
fatti tragici della vita, suggerendo evanescenze di luce, entusiasmo, eroismo del tutto "smisurati".
«Amore pieno di luce, gioiosa morte ridente», grida Sigfrido nel Tristano ed Isotta. Morte e vita
stanno insieme,  mentre  la  loro  distinzione  dialettica  o  meglio  analogica  costituisce  la  tipica
funzione della cultura. La loro confusione rappresenta il trionfo dell'istinto che solo nell'uomo
può raggiungere i vertici dell'orrore. 

Questo  distacco  tra  cultura  ed  azione  si  aggrava  alla  fine  dell'Ottocento  (EC  Mommsen).
«L'ideologia  della  guerra appare in  Germania,  ancora oggi,  radicata  e ramificata  in  modo
veramente impressionante. Max Weher, allo scoppio della prima guerra mondiale rivolgeva ad
un gruppo di militari in trincea frasi come queste: -Ognuno di voi sa per cosa muore, quando la
sorte lo colpisce. Chi rimane sul campo di battaglia, è seme del futuro. La morte eroica per la
libertà e l'onore del nostro popolo è l'impresa più alta, efficace per i figli e i figli dei figli». 

Dopo Weher è la volta  di  Thomas Mann, Jaspers,  Husserl,  che vengono inchiodati  a una
precisa responsabilità intellettuale e morale da citazioni inequivoche. Spesso si tratta di scritti o
discorsi occasionali, appartenenti ad una retorica della guerra come macigni e sono difficili da
dimenticare.  Jaspers  per  esempio  celebra  il  «cameratismo  che  si  crea  in  guerra  e  diventa
incondizionata  felicità».  Per  Thomas  Mann  la  guerra  genera  «il  religioso  innalzamento,
l'approfondimento e nobilitazione dell'anima e dello spirito». Husserl teorizza a sua volta che
oggi, nel 1917, «l'unilaterale modo naturalistico di pensare e sentire perde la sua forza», mentre
«la situazione critica e la morte sono diventati gli educatori». Se Jaspers, Mann ed Husserl, in
modi e tempi diversi, presero nettamente le distanze, passando al campo avverso,  «Heidegger
rimase fedele alle proprie idee» (LOSURDO 1992, p. 49). Per W. Schäuble, nel 1996, la Germania
sarebbe «una comunità di destino e di origine». È una visione delle cose condivisa ancor oggi da
numerosi tedeschi di fronte alla presenza degli stranieri. Hitler ed il nazismo non sono un frutto
estraneo all'humus germanico, ma l’esito perverso della sua stagnazione mitologica. 

Philip Jenninger, presidente del Bundestag, nel 1988, denunciava  «l'alto grado di consenso
che  il  nazismo  incontrò  nel  popolo  tedesco,  proprio  per  l'emergere  ed  il  coagularsi  delle
tendenze più negative  e  distruttive  che scaturivano dalla  storia  stessa della  Germania».  Per
Dumézil «il terzo Reich non ha dovuto creare questi miti fondamentali. Ma inversamente è stata
la mitologia germanica, resuscitata nell'Ottocento, che ha dato la sua forma, il suo spirito, le
sue  istituzioni  a  una  Germania  resa  meravigliosamente  malleabile  da  disgrazie  senza
precedenti.  Forse perché aveva prima sofferto in trincee abitate dal fantasma di Sigfrido, A.
Hitler ha potuto concepire, forgiare, praticare una sovranità tale da essere sconosciuta in ogni
capo germanico sin dal favoloso regno di Odino» (DMR p. 811).

Il  nuovo peccato  originale ♣  Individuiamo nel  comportamento  del  popolo  tedesco nella
seconda guerra mondiale il configurarsi del cosiddetto "peccato originale" della società borghese,
del  mondo capitalista,  della  società tecnologica,  della  globalizzazione,  dell'inquinamento ecc.
«Nell’olocausto è crollata la fede nella modernità» (KUNG 1991, p. 649). Il borghese è estraneo
alla Bibbia; ha bisogno di una sua bibbia e di una sua salvezza, che è da recepirsi nel depositato
culturale  della  nostra  epoca.  Come  i  biblici  Adamo  ed  Eva  con  le  loro  vicende  personali
rappresentano l'impotenza della società agro-pastorale nel provvedere alla propria sussistenza-
salvezza, così il nazismo con l'olocausto lega l'umanità contemporanea al fallimento della società
del benessere e della tecnica a dare un senso convincente alla storia umana. E sappiamo che
questa esigenza di senso non è un lusso per pochi, così come peste fame e guerra di ieri non
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erano il tragico calmiere demografico dei soli poveri.  
Una vittima carismatica di questa tragedia, Primo Levi, ci fornisce i parametri di giudizio. 
La  scusa:  «Sono  forse  io  il  custode  di  mio  fratello?» (Gn  4,9).  «A  dispetto  delle  varie

possibilità  d'informazione la  maggior  parte  dei  tedeschi  non sapevano perché non volevano
sapere, anzi perché volevano non sapere» (LEVI 1989, p. 333). 

La morte di Dio: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46). «Devo dire che
l'esperienza di Auschwitz è stata tale per me da spezzare qualsiasi resto di educazione religiosa
che pur ho avuto. C'è Auschwitz quindi non può esserci Dio. Non trovo soluzione al dilemma. Lo
cerco ma non lo trovo» (LEVI 1989, p. 354). 

Carattere  insondabile  della  colpa:  «Sia  maledetta  la  terra  per  cagion  tua» (Gn  3,17).
«L'antisemitismo  di  Hitler  non  si  può  "comprendere"  perché  significherebbe  contenerlo,
contenere l'autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui» (LEVI 1989, p. 347).

L'esemplarità della colpa:  «Non c’è nessuno che sia giusto, neppure uno solo» (Rm 3,10).  «I
Lager  tedeschi  costituiscono  qualcosa  di  unico  nella  pur  sanguinaria  storia  dell'umanità.
All'antico  scopo  di  eliminare  o  terrificare  gli  avversari  politici,  affiancavano  uno  scopo
moderno e mostruoso, quello di cancellare dal mondo interi popoli e culture» (LEVI 1989, p. 339).

La colpa irremissibile: «Il Signore Iddio cacciò Adamo dal giardino di Eden» (Gn 3,24). «Oggi
è  accaduto  un  abominio  che  nessuna  preghiera  propiziatoria,  nessun  perdono,  nessuna
espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare, potrà risanare mai
più!» (LEVI 1989, p. 116). Il popolo tedesco ha riconosciuto prima e più di qualsiasi altro popolo
connivente la propria colpa, ma gli è mancata un'adeguata penitenza. 

I nostri sono gli "ultimi tempi", incombe la Parusia: «Veni Domine Jesu» (Ap 22,20).

La diocesi pavese ♣ Le soluzioni della diaspora ecclesiastica assumono configurazioni varie
e  corrispondenti  alle  esigenze  locali.  Se  a  Brescia  il  ritorno  all'ordine  avviene  nel  679 con
sufficiente  unitarietà  d'indirizzo  ecclesiastico,  a  Como ci  si  rifiuta,  in  sintonia  con Aquileia,
grazie a quello straordinario vescovo aquileiese Sant'Agrippino che, all'inizio del VII secolo, ha
lasciato  un'esemplare  testimonianza  di  servizio  alla  verità.  Pavia,  dopo  la  conversione  del
vescovo Anastasio, sembra ritornare al ruolo di suffraganea di Milano, ma lasciando in sospeso il
discorso  su  ampi  strati  tricapitolini  superstiti  e  su  gruppi  arimannici  orientati  in  senso
nazionalistico, perciò l'opera del missionario e poi vescovo di Pavia, Damiano, nei confronti di
questi  settori  renitenti  all'unione con Roma, coincideva con gli interessi  più vivi  dello  stesso
Cuniberto, che intendeva fare di Pavia il centro politico e religioso, in sintonia con il nuovo ruolo
che lo stesso re voleva confermare con il crisma dell'ortodossia romana.

Il Liber Pontificalis nel 711, per la nomina del vescovo Costantino I di Pavia, attribuisce alla
Santa Sede il diritto di nomina e la diretta dipendenza da Roma della chiesa pavese nientemeno
che  «a priscis temporibus» (Costantino I,   LP 711.  BOGNETTI 1966,  I,  p.  146). È una terminologia
generica,  ma,  visto  come stavano le  cose con Anastasio,  certamente  sbrigativa.  È  l'interesse
primario del re Cuniberto ad attirare la giustificazione romana. Secondo il Bognetti, il papa si è
riservata la consacrazione del vescovo di Pavia, sottraendolo dalla dipendenza del metropolita di
Milano, sullo scorcio del VII secolo, in nome del diritto canonico, in quanto Damiano, vescovo
missionario per la Gens Langobardorum ancora in gran parte ariana e paganeggiante e promotore
della riduzione degli scismatici aquileiesi all'ortodossia, agiva per incarico della Santa Sede. I
cann. 2 e 28 del Concilio di Calcedonia stabilivano che Roma e Costantinopoli nominassero i
vescovi nei rispettivi territori di missione (BOGNETTI 1966, I, p. 146). Sotto questo interesse stava
anche la realtà economica della chiesa ariana, sorta per lo più su terreni fiscali di proprietà della
Corona e dei privati che sui loro possessi fondarono monasteri e xenodochi. Non era un processo
tanto scontato un'unione che, se finisce in una solenne cerimonia in chiesa in cui «giurarono la
concordia e, stretti con il vincolo della carità, d'un cuor solo partecipano all'Eucaristia» (Rhyt.
11), doveva poi confrontarsi con le singole realtà giuridiche di persone e di cose. La pacificazione
sfocerà  in  una  grave  tensione  ad  esempio  tra  clero  cosiddetto  cardinale  (cattolico-latino)  e
decumano  (ex-ariano,  missionario,  tricapitolino)  che  segnerà  la  storia  ecclesiastica  dell'VIII
secolo anche in Friuli.
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Il  ruolo del  Papa ♣  Il  punto di  vista  sull'unione del  Liber  Pontificalis, di  fronte a  tanti
protagonismi  divergenti  che sembrano mettere in  discussione proprio quello romano verso il
quale  tutto  il  processo  di  conversione  doveva portare,  sostiene  esplicitamente,  e  magari  con
qualche censura storica, il prevalente ruolo della Santa Sede. Quel Liber Pontificalis che, dal 569
al 680, cioè per più di cent'anni, ha poco o nulla da dire sull'Italia, che non parla neppure della
graduale conversione dei longobardi al cattolicesimo per tutto il secolo VII, ignora assolutamente
il Concilio di Pavia, radunato «in palatio» da Cuniberto nel 698, compreso l'invio a Roma di una
missione ufficiale di cui faceva parte, accanto ad ecclesiastici,  anche il  «legum peritissimus»
Teodoaldo, con l'incarico di presentare le decisioni conciliari di Pavia al Papa. Non parliamo poi
dell'eventuale Sinodo aquileiese. I biografi papali snobbano i longobardi, dei quali meno si parla
e meglio è, visto i fastidi che procurano (BERTOLINI 1970, p. 422).

Sembra proprio che a Roma, più che auspicare la conversione dei longobardi, la si paventasse,
perché poteva legittimare il loro dominio sull'Italia intera, compresa Roma, riducendo il papa
all'«episcopus langobardorum», tanto temuto da Gregorio Magno. A Roma la conversione era
gradita solo se disinnescava l'aggressività espansiva dei longobardi, se serviva a snervare questo
popolo, a debilitarlo, a spegnerne la cultura e l'identità nazionali, intenzioni che entreranno a far
parte di quel bagaglio di prevenzioni, per nulla infondate, di una certa mentalità germanica nei
confronti del cattolicesimo.

Temperie culturale ♣ È possibile che l'altare di Ratchis sia stato concepito e realizzato sullo
scorcio del VII secolo o agli inizi dell'VIII, nell'ambito dell'azione missionaria di conversione
dall'eresia ariana e di  superamento dello  scisma tricapitolino?  Escludiamo prima di  tutto  che
l'iniziativa possa provenire dagli aquileiesi, motivati ormai a conservare più che ad espandere il
loro movimento. Gli storici sono concordi, ed il Mor in particolare, nell'attribuire ai tricapitolini
un'autentica  azione  missionaria  solamente  per  i  primi  decenni  del  secolo  VII.  Prima  di
quest'epoca  lo  schieramento  calcedonese  era  generale  in  Occidente,  comprendendo  l'Africa,
l'Italia e la Gallia, con l'esclusione di Roma, dopo la capitolazione di papa Vigilio e del suo
successore Pelagio. La prospettiva suscitata dalla svolta di Agilulfo e della regina Teodolinda
aveva  dato  corpo  ad  un'ansia  pastorale  fino  allora  solo  potenziale.  Sant'Agrippino,  San
Colombano  ed  il  monastero  di  Bobbio  sono i  protagonisti  ed  i  frutti  più  preziosi  di  quella
stagione privilegiata. 

Ma alla fine del VII secolo nessuna autorità, nessun potere ecclesiastico o politico facevano
leva sul tricapitolismo; tale movimento serviva solo da coagulo di energie varie e divergenti,
alcune superstiti, altre nostalgiche, in certi casi rabbiosamente aggressive, in fine anche germi
promettenti, ricchi di futuro, ma per ora «estate dei morti», fiori sbocciati fuori tempo e costretti
ad uno splendore effimero. In simili condizioni di progressiva sclerosi, ciò che proprio veniva
meno erano lo slancio pastorale, l'ansia missionaria, una qualsiasi prospettiva di proselitismo e
d’espansione. Un altare di Ratchis così complesso strutturalmente e così ricco di contenuti, con
suggestivi, se non puntuali, riferimenti dogmatici ai primi quattro concili ecumenici, non poteva
essere nutrito da un seno ormai avvizzito. La missione è tratto di chiese giovani, il suo affermarsi
e dilatarsi è risposta a problemi autentici, mentre Aquileia, ritiratasi nel romitorio di Cormòns,
viveva nel ricordo nostalgico di un'inutile giovinezza, vissuta senza aver potuto determinare la
storia. Aveva ragioni da vendere, ma nessuno che gliele comperasse. Questo è un indice della
possibile eclissi della verità nella storia: anche se c’è, nessuno la vede, nessuno la sente, nessuno
la serve, neppure il portatore sano; è la notte del tempo.

Un referente  più  attendibile  per  quest'altare  poteva  essere  la  missione  pavese  con  il  suo
rappresentante più prestigioso: il diacono Tommaso. Costui doveva avere un mandato regio e
papale a conforto della sua opera  (BOGNETTI 1866, I,  p. 206): non per nulla dovette peregrinare
ripetutamente,  «aspera viarum, ningidosque montium calles calcans indefessus», per riportare
sulla  retta  via  «Aquileia  caeca» (MARCUZZI  1910,  p.  33).  Dopo  la  vittoria  su  Alahis  (690)
s'intensifica  l'azione  missionaria.  La congiuntura  economica  sembra  favorire  lo  slancio.  Nel
commercio l'Italia segna una rinascita verso la fine del VII secolo; si hanno notizie di bonifiche e
di  colonizzazioni,  sintomi  di  ripresa  demografica  (TABACCO  1966,  p.  89).  Cividale  stessa,
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sostanzialmente ricostruita all'epoca del duca Vettari (660-666)  (BROZZI 1981, p. 40), continua a
godere anni tranquilli anche sotto Laudari.  Rodoaldo, Ado e Ferdulfo, con l'esclusione dei ribelli
Ansfrit (+ 698) e Corvolo (706), favoriscono l'opera missionaria, nonostante qualche tensione
con i confinanti slavi, che però sono più sfruttati che pericolosi. Il ceto dei potenti, convinto dai
missionari,  favorisce  l'azione  e  ne  appoggia  l'opera.  Abbiamo  citato  lo  xenodochio  di  San
Giovanni del duca Rodoaldo (692 circa), istituto privilegiato dallo spirito missionario orientale.

Ma è anche questa l'epoca, secondo l'ipotesi tradizionale, dell'invito al vescovo di Zuglio di
risiedere a Cividale, dove ha trovato una struttura ecclesiastica almeno sufficiente per l'esercizio
del culto secondo il suo ruolo episcopale. Può darsi che il suo arrivo o la sua "promozione" sia la
conseguenza della pacificazione religiosa con Roma, avendo deciso i duchi locali di perseguire il
consolidamento dell'organizzazione religiosa della "loro" chiesa ex ariana, in modo autonomo da
quella patriarcale. Questo vescovo raccoglieva attorno a sé i longobardi, clero e laici convertiti
dall'arianesimo e il clero missionario orientale. 

Il fenomeno missionario si svolgeva fuori della tradizione dei vescovadi (BOGNETTI 1966, II, p.
549). Cividale non è sede patriarcale o vescovile e l'azione missionaria, nella sua autonomia, ha
maturato l'episcopato zugliese come frutto spontaneo.  «Cum voluntate superiorum ducum» (HL
VI,  51) si  sono ricostruiti  gli  edifici  ecclesiastici  del  centro  cattolico,  dove Ratchis  fra  poco
inserirà l'iconostasi nella chiesa di San Giovanni ed il ciborio sull'altare di Ratchis e lì trovò la
sua dignitosa collocazione il vescovo di Zuglio.

Secondo il Mor la cattedrale del nuovo vescovo in Cividale doveva essere la chiesa di Santo
Stefano (MOR 1974a, p. 374 n. 16), la cui Prepositura sembra richiamare il senato-capitolo vescovile.
Ogni cattedrale però comporta un proprio battistero e una domus episcopi. In Cividale il vescovo
di Zuglio abitava effettivamente in una domus episcopale, «...in illius domo» (HL VI, 51). Che poi
disponesse pure di un battistero c'è l'ipotesi  del Mirabella di una ristrutturazione del vecchio
battistero di San Giovanni  (MIRABELLA 1975,  p.  51).  Ma in questo caso cattedrale e battistero
sarebbero separati, situazione non ideale. L'ipotesi sulla funzione battesimale di San Giovanni
d'Antro  va  riservata  al  secolo  V  e  successivamente  usufruita  da  ariani  truppe  gotiche  e
longobarde. Al limite potrebbe essere riadattato all'uso per l'emergenza del 611 in poi fino alla
ricostruzione di Cividale.

Per la modestia di questi edifici va ricordato che nell'alto medioevo le chiese ed i battisteri,
che  costituivano  il  gruppo  cattedrale,  avevano  piccole  dimensioni,  tanto  che  non  potevano
contenere le folle che venivano da tutta la diocesi per le feste religiose come Pasqua e Pentecoste
(HUBERT  1959,  p.  544).  Erano  di  solito  referente  religioso  di  piccoli  gruppi,  specie  in  epoca
longobarda, quando le comunità sul territorio erano fra loro divise per credenze e riti propri.

Vediamo  così  riproporsi  la  stessa  scena  dell'inizio  del  VII  secolo:  il  vescovo  di  Zuglio
residente in Cividale, ma quantum mutatus ab illo. Di tricapitolismo non vi è più cenno. Duchi e
missionari  non hanno una vera urgenza di confutare l'arianesimo superstite, anche se qualche
fortilizio  poteva  conservare  ancora  tracce  di  tale  credenza,  ma  più  che  su  simili  ingredienti
ereticali, mai veramente assimilati e condivisi dal punto di vista teologico e di una conseguente
apologetica,  tali  resistenze  avevano  altri  appigli  e  ben  diversi  obiettivi.  L'azione  nei  loro
confronti doveva più che mai essere attenta, sensibile, delicata, accattivante, l'approccio leggero,
non confronto-scontro,  proposte  suadenti  e  culti  che parlavano al  cuore  più  che alla  mente,
sollecitavano i sentimenti più che le riflessioni.

L'altare di Ratchis poteva divenire un buon espediente di recupero architettonico, un discreto
messaggio  ai  credenti  sempre  più  disposti  a  vedervi  un'illustrazione  devozionale  che  un
messaggio d’ortodossia. Se pensiamo alla diatriba monotelitica che turba i rapporti tra Oriente ed
Occidente  per  una  cinquantina  d'anni,  fino alla  sua  conclusione  nel  Concilio  Ecumenico  VI
Costantinopolitano del 680, non riusciamo a leggere aspetti che non rientrino nella precedente
definizione della duplice natura del Cristo e di Maria Theotokos. Le finezze sulla duplice volontà
e sulla duplice energia in Cristo sono perfettamente assorbite nelle più comprensibili definizioni
di Calcedonia. Che i missionari impostassero un'opera di convinzione fondata su tali "astruserie"
era al di là di ogni opportunità pastorale, perché il messaggio sarebbe risultato difficile a leggersi
ed inutile per i destinatari, essendo ormai più un problema di teologi che di popolo cristiano e
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tanto meno di longobardi. Semmai l'aspetto che ha convinto i protagonisti alla riproposizione del
capolavoro  tricapitolino  dovevano  essere  le  scene  della  Visitazione,  dei  Magi  e  magari  il
reliquiario  sul  retro  dell'altare  che  proponevano  un  messaggio  facilmente  comprensibile  e
fortemente  coinvolgente una volta  che l'opera informativa ed educativa avesse predisposto il
cuore dei fedeli: incontro fra i due gruppi etnici, protezione divina della maternità e funzione
apotropaica delle reliquie.

Le aggressive accuse contro gli aquileiesi del  Rhytmus di Stefano potrebbero far credere ad
un'atmosfera  di  tensione  teologico-apologetica,  ma  ciò  è  dovuto  più  ad  insinuazioni
generalizzanti,  bisognose di integrare, in un obiettivo di prevalente carattere politico,  tutta la
resistenza al processo voluto da Cuniberto di omogeneizzazione longobardo-cattolica, piuttosto
che ad un'oculata analisi teologica delle singole posizioni. E poi un altare di Ratchis rivolto agli
aquileiesi peccherebbe d’esorbitanza e, alla fine, di bersaglio errato. Quando ci sarà uno scontro
tra il vescovo di Zuglio in Cividale e il patriarca Callisto, non assisteremo ad un duello teologico,
ma a quisquilie d’etichetta.

Questo vescovo è venuto in  Cividale  su invito  dei  duchi  locali  come cattolico,  unito alla
chiesa di Roma, a comprova di un identico sentire da parte ducale e della maggior parte dei
gruppi arimannici. Nonostante la pertinenza di certe scene e devozioni dell'altare con lo spirito
missionario, nella sua globalità non può essere opera loro per la particolare estraneità della chiesa
orientale, ancora alla fine del VII secolo, nei confronti dell'ultimo testo della Sacra Scrittura. Il
Quinisesto  (691)  non ammetteva  l'Apocalisse tra  i  testi  canonici.  La presenza  nell'altare  del
modello  dell'oreficeria  gemmata,  «sostanza  espressiva iconica  del  messaggio  salvifico,  della
totale rivelazione salutis» ed in particolare delle croci gemmate, ci rimandano obbligatoriamente
alla fonte privilegiata che è il testo dell'Apocalisse, «che per l'antichità e l'Alto Medioevo è il
libro canonico solo in Occidente e non in Oriente» (NOVELLI 1987a, p. 158). Sarà annoverato tra i
deuterocanonici solo dal patriarca Niceforo nel secolo IX (BOGNETI 1966, II, p. 424).

L'unico all'altezza del pensiero, se non della  composizione effettiva di quest'altare,  poteva
essere Felice grammatico  (HL VI, 7) che ne ha dettato il testo epigrafico con quella complessità
che  abbiamo  rilevato.  Ma,  prima  di  tutto,  l'epigrafe  non  indica  l'altare  come  opera
contemporanea, così pure la Chiesa di San Giovanni che lo ospita. In secondo luogo le finalità
dell'epigrafe  e  del  messaggio  teologico  dell'altare  non  sono  compatibili:  la  prima  tende  ad
un'operazione di salvaguardia culturale di carattere prevalentemente estetico, il secondo sollecita
una conversione piuttosto urgente del popolo longobardo non meno che della chiesa romana.
Precisiamo in fine che la cultura e la spiritualità solitarie di Felice renderebbero improponibile un
messaggio così complesso in un ambiente incapace di decifrarlo: vada per l'epigrafe che è sempre
un gioco di  destrezza,  anche se non fine a  se  stesso,  ma  non per  gli  obiettivi  pastorali  del
programma proposto.

La scultura, durante il secolo VII, subisce un generale ristagno (GABERSCHEK 1973a, p. 383) e
solo alla fine del VII secolo vi è una ripresa culturale che coincide con l'epoca di Cuniberto,
quando nel campo civile abbiamo un orientamento politico d’incontro col mondo romano e una
tendenza all'unificazione o, quanto meno, ad una convergenza,  dei due orientamenti  romano-
germanici, che troverà i suoi frutti maggiori all'epoca di Liutprando. Sorge la scuola palatina di
Pavia con Felice, zio di Flaviano, maestro di Paolo Diacono, che favorirà una ripresa artistica
nella prima metà del secolo VIII (MOR 1962, p. 551). Si configura una ripresa classicheggiante che
si  allaccia  idealmente  all'epoca  teodolindea  e  che  diventa  un  tratto  costante  delle  dinastie  e
correnti  cattoliche.  Ma questa nuova scultura è  dominata  da moduli  decorativi  cosiddetti  «a
ruota» o «ad elica stellare» (ROMANINI 1975, p. 785 n. 45); prevale l'ornato, il simbolismo floreale
e faunistico, mentre è assente la figurazione umana tipica del racconto aneddotico evangelico e
delle scene bibliche in genere. La raccomandazione del Quinisesto sulla raffigurazione del volto
di Cristo invece dell’ormai superato simbolo dell'Agnello, se ha trovato esempi negli affreschi o
mosaici di Santa Maria Antiqua e, probabilmente, negli affreschi di Castelseprio (BERTELLI 1988,
p. 899), non ha avuto alcun riflesso nella scultura.

Riproponiamo quindi con sufficiente ragione la collocazione nel periodo teodolindeo della
progettazione  e  dell’esecuzione  delle  tre  parti  figurative  dell'altare,  certamente  della  lastra
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frontale,  come  opera  della  chiesa  tricapitolina,  nel  momento  della  sua  massima  espansione
missionaria antiariana ed in stretta intesa con la corte longobarda ed il ducato friulano.
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