
Capitolo XIV - La Rinascenza liutprandea

Sunto: dopo la conversione permane la tensione fra le due chiese locali: quella decumana ducale legata al vescovo
di Zuglio e quella  cardinale-monarchica che fa  capo al patriarca di nomina regia.  Ratchis appoggia il  programma
politico di Liutprando e nel 730 sposa Tassia una romana. Il patriarca Callisto, d'intesa con Ratchis, occupa la domus
del  vescovo  Amatore  in  Cividale  e  con  Ratchis  duca  progetta  e  avvia  la  ricostruzione  degli  edifici  sacri.  Analisi
dell'epigrafe del battistero di Callisto. 

Il vescovo di Zuglio a Cividale ♣ L'interesse della nostra ricerca ora si appunta sull'atmosfera
e sulle motivazioni della generale riforma politico-religiosa realizzata da Pemmone e Ratchis nel
decennio  720-730.  La  chiesa  di  San  Giovanni  e  l'altare  esistevano  già  e  rispondevano
adeguatamente alle esigenze pastorali del vescovo di Zuglio, Fulgenzio, residente da tempo in
Cividale presso il duca. La comunità dei fedeli ed i luoghi di culto erano gli stessi della comunità
longobarda precedente, cui si affiancavano i fedeli ed i luoghi di culto tricapitolino-cattolici che
rientravano per qualche verso (donazioni, concessioni, giurisdizioni sia di privati e del potere
politico che dei patriarchi stessi) nello spazio d'influenza del vescovo cividalese.

L'invito dei duchi cividalesi al vescovo di Zuglio è troppo singolare per non corrispondere ad
una  sequela  di  circostanze,  allora  possibili  e  forse  ragionevoli,  oggi  neglette  dai  più.  Ci  si
accontenta  di  ricordare  il  fatto  senza  esaminarne  il  processo.  Non  si  parla  ad  esempio  del
consenso del patriarca, quasi che l'invito non interferisse con la sua giurisdizione, tanto da far
sorgere il sospetto che il territorio di Cividale si iscrivesse nella giurisdizione ecclesiastica di
Zuglio. La stessa cosa avviene quando si presume che, una volta cacciato da Cividale, il vescovo
di Zuglio si ritiri bellamente a Udine, ancora con buona pace di tutti.

Uno degli aspetti più delicati, che emerge dalla conversione dei longobardi verso la fine del
VII secolo, è quello del destino delle loro istituzioni religiose. Il loro insediarsi sul territorio
avvenne, per così dire, a pelle di leopardo, si distribuirono in fare ed arimannie, seguendo criteri
strategici su base familiare. Se mai precedentemente esisteva una distrettualizzazione civile e
religiosa, questa risultò vanificata dalla presenza separata ed istituzionalmente autonoma della
popolazione longobarda. 

«Accertato che i longobardi non solo non hanno attribuito una funzione amministrativa civile
alla circoscrizione ecclesiastica, ma che nei documenti pubblici il termine "plebs" non compare
mai,  che  nell'area  della  pianura  padana  non  conosciamo,  generalmente,  le  strutture
parrocchiali..., non vediamo come sia possibile sostenere la coincidenza fra distretto pubblico
minore e quello ecclesiastico della parrocchia sulla teoria preconcetta di una continuità dall'età
romana  a  quella  medievale» (CASTAGNETTI  1982,  p.  53).  Si  contesta  la  tesi  del  Mor  «che i
magistrati  longobardi  locali  presiedessero  le  assemblee  plebane,  anche  perché  queste  non
apparissero sedizioni rusticane, già condannate da Rotari» (Ivi,  p. 51 n. 132. MOR 1977,  p. 621).
«Non esiste in alcun documento longobardo traccia di una distrettuazione territoriale facente
capo  ad  uno  sculdascio,  a  un  centenario  o  ad  altro  funzionario  minore  come  il  decano»
(CAVANNA 1967, p. 422). «Costoro, pur abitando in villaggi della pieve, svolgono la loro funzione
pubblica  nel  confronto  degli  uomini  liberi,  e  non  sono  ufficiali  preposti  ad  una  ipotetica
circoscrizione civile della pieve» (Ivi, p. 385). 

Questo dato permetterà di valutare i tempi ed i modi dell’influenza etnica conseguente alla
colonizzazione slava del territorio friulano, dopo il mille, compreso il distretto di Tolmino. La
qualità etnica del territorio è data dagli "uomini liberi" o proprietari. Bisognerà attendere la metà
del secolo XIII, con l’affermarsi delle vicinie, per assistere ad una diversa determinazione etnica
del territorio.  La parrocchia distrettuale,  con territorio ben definito,  sorge in epoca carolingia
«mediante  l'introduzione  e  la  definizione  del  pagamento  della  decima  da  parte  dei  fedeli»
(CASTAGNETTI 1982, p. 36). La decima toccava prima di tutto il territorio e di conseguenza i fedeli,
mentre  prima  il  rapporto  con  la  chiesa  dipendeva  «dalla  consacrazione  per  i  chierici,  dal
sacramento del battesimo per i laici» (Ivi, p. 37).

La  conversione  non  intaccava  solo  l'unità  etnica  e  culturale  del  popolo  longobardo,  ma
coinvolgeva anche la sua incardinazione sul territorio con il dissesto di quell'assetto proprietario
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ed  istituzionale  che  la  prima  sistemazione  aveva  determinato.  Il  pericolo  maggiore  era
rappresentato dalla conversione alla spicciolata che comportava l'abbandono dei luoghi di culto
ariani per quelli cattolici e di conseguenza intaccava il rapporto della sippe-fara-gruppo familiare.
È probabile che per la scarsità e la modestia degli edifici di culto ariani  (BOGNETTI 1966, II,  p.
114),  i  longobardi,  «che  avevano  una  coscienza  religiosa  molto  elastica  e  potevano  anche
disinvoltamente passare dall'una all'altra confessione» (Ivi,  3, p.  352), si facessero vedere nelle
chiese  cattoliche  con  frequenza  e  disinvoltura,  attratti  magari  dalla  maggior  proprietà  delle
celebrazioni  liturgiche.  Una  simile  abitudine  sembra  confermata  dalla  prassi  della  liturgia
aquileiese che proclamava all'inizio della celebrazione: «Si quis arianus est recedat» (CECCHELLI
1960, p. 758). Non avrebbe senso un altare come quello di Ratchis, col suo messaggio antiariano,
magari attenuato da quella mano obtorta, se non lo si fosse proposto in un ambiente di renitenti o
di insufficientemente convertiti.

Ciò che costituiva problema era la sincera conversione ed il passaggio definitivo di tutto un
popolo, attraverso l'opzione dei propri  capi, alla confessione cattolica, che nel corso dell'VIII
secolo appariva sempre più urgente, ma anche ambigua per l'identità longobarda. L'abbandono
progressivo della propria chiesa e della propria comunità svuotava la struttura ariana ed è per
ovviare a simile processo di dissolvimento che alcuni re, come d'altronde aveva fatto lo stesso
imperatore Costantino nel IV secolo, optarono per un cattolicesimo dove essi stessi ed il loro
popolo continuassero ad essere protagonisti. 

Quando Ariperto I (653-661), primo re longobardo cattolico, rinunciando ad essere il capo
della  chiesa  nazionale  ariana,  ritirava  la  tuitio regia  che,  come  sovrano  e  come  capo  della
gerarchia ecclesiastica ariana,  esercitava sugli  enti  sulle  persone e  sui  beni  destinati  al  culto
ariano  e  sostituiva  nelle  cerimonie  religiose  necessarie  ad  atti  pubblici  la  liturgia  cattolica
ortodossa a quella ariana  (MOR 1958a, p. 300), non intendeva  sic et simpliciter promuovere una
chiesa romana, ancora impraticabile per il suo rapporto di dipendenza dall'imperatore d'Oriente,
ma affermare una chiesa nazionale, sia pure cattolica, come gli altri popoli d'Europa, della quale
il re continuava ad essere il capo ed il sacerdote.

La  chiesa  privata ♣  La  chiesa  ariana,  che  già  al  tempo  dei  goti  ebbe  una  sua  prima
organizzazione con un vescovo proprio contrapposto a quello cattolico, si sviluppa in genere su
terra  fiscale  il  cui  carattere  privato  si  configura  in  occasione  del  passaggio  alla  confessione
cattolica  (ROSSETTI  1973,  p.  287).  Il  popolo  longobardo non aveva l'idea  di  proprietà  privata;
prevaleva il concetto dell'alto dominio riservato ai conquistatori e per essi al loro re o, dove ne
ebbe le funzioni, al duca. La  gewere germanica fu applicata al rapporto di fatto che i vecchi
coltivatori romani avevano con i loro fondi; salvo il prelevamento del tributo, l'agricoltore fu
lasciato sul fondo come prima, compreso il culto  (BOGNETTI 1966, II,  p. 109). Il fiscale romano,
che diviene proprietà comune del popolo longobardo, si traduce lentamente in proprietà privata
sotto  l'incalzare  del  passaggio  al  cattolicesimo,  fino  a  trascinare  la  proprietà  ecclesiastica  a
confondersi con quella laica.

L'invasione longobarda e la legislazione germanica avevano imposto un carattere privato e
nazionale dell'istituto  ecclesiastico,  dissolvendo un tentativo  serio,  risalente  a papa Gelasio I
(492-496),  di  fissare  la  giurisdizione  vescovile  sul  territorio  diocesano  ed  i  suoi  istituti,
specialmente le chiese battesimali (VIOLANTE 1982, p. 999). Dopo Gregorio Magno diviene prassi
frequente  quella  di  costruire  fonti  battesimali  sul  terreno  e  presso  oratori  privati.  Cessa  la
coscienza del peculiare carattere della chiesa battesimale legata al vescovo. Scarsissimo era il
clero e le chiese battesimali molto poche, le vacanze vescovili assai lunghe. Gregorio Magno si
vede costretto, specie per le campagne, a sollecitare gli stessi proprietari laici a fondare oratori e
a  favorire  la  cristianizzazione  dei  loro  contadini.  Sostiene  le  iniziative  di  chierici,  eremiti  e
monaci nella loro azione pastorale nelle campagne.

La conversione dei longobardi al cattolicesimo comportò un notevole trasferimento di beni dal
mondo laico a quello ecclesiastico, sia per motivi religiosi che economico-politici; il fenomeno
era già presente durante la loro prassi ariana ed ora non fa che accentuarsi.  «Il fondatore della
chiesa ne rimane patrono, vi nomina i rettori, riserva agli eredi il beneficio, gode parte delle
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rendite, pone regole di disciplina e di buona amministrazione» (VISMARA 1967, p. 441). Non fa
meraviglia che, in rapporto con la trasmissione ereditaria di una chiesa privata da chierico a
chierico, si costituissero vere e proprie dinastie familiari di ecclesiastici. L'istituto ecclesiastico è
fondato per la propria salvezza eterna, ma sulla base sicura di un'economia garantita e fonte
d’agiatezza per la famiglia e la stirpe (ANDREOLI 1985, p. 38).

«L'influenza longobarda si manifestò specialmente nella fondazione delle cappelle nei domini
e nei fondi dei signori longobardi... Questo era un portato del loro spirito individualistico, avere
cioè la chiesa nelle proprie terre, officiata dai propri servi, entro il regime curtense, il quale si
completava così da tutti i punti di vista sociali e religiosi. Ma queste nuove chiese curtensi non
furono subito pievi, anzi non furono quasi mai pievi. Bensì poterono diventare parrocchie, se
non sempre di nome, tuttavia quasi sempre di fatto per poteri che venivano di volta in volta
delegati a tempo o ad personam. La moltiplicazione delle parrocchie rurali (da non confondersi
con  le  pievi)  si  inizia  da  questo  periodo,  cioè  dalla  conversione  dei  longobardi  al
Cristianesimo» (FORCHIELLI  1931,  p.  75).  Il  prete  doveva  obbedienza  al  proprio  vescovo
consacrante, cui era riservata l'amministrazione della Cresima ed in quell’occasione il sacerdote
gli versava un contributo per la consacrazione ricevuta e l'eventuale possesso della chiesa in dote.
Al vescovo erano riservate anche le consacrazioni di chiese, oratori, fonti battesimali, campane,
altari ecc. Se il prete era consacrato da un vescovo extraterritoriale andava da lui e da lui era
visitato.  «Questo  intreccio  d'interventi  in  uno  stesso  territorio  e  questa  molteplicità  di
derivazioni,  di  dipendenze  a  titolo  vario  non  erano  fenomeni  rari,  né  incompatibili  con  i
caratteri  generali  delle  strutture  organizzative  e  delle  istituzioni  giuridiche  dell'epoca»
(VIOLANTE 1982, p. 1052).

Dal principio dell'VIII secolo esplode la proprietà ecclesiastica per donazioni regie e di privati
che fanno a gara a fare donazioni a chiese e monasteri. Le innumerevoli chiese private che ne
sono derivate dimostrano l'identificarsi,  almeno economico,  delle sorti  degli  edifici  sacri  con
quelle  dei patrimoni  dei longobardi;  numerosi  entrano tra il  clero e sentono come proprie le
vicende della cappella locale.  «Ricchi nuovi, diventati tali con facilità, ma anche con crudeltà,
gareggiano tra loro facilmente in siffatte spese per così dire espiatorie» (BOGNETTI 1966, III,  p.
257).

Tale sentimento non era sufficiente a ridurre l'orgoglio e la iattanza della loro stirpe (LEICTH
1976,  p.  71) e  «la separazione in vita e in morte dei dominatori dai vinti» (PEPE 1984,  p.  286)
caratterizzava ancora la tradizione della massa arimannica abituata ad una propria lingua e ad un
separatismo orgoglioso che s’identificava in una speciale chiesa militare  (BOGNETTI 1966, II,  p.
249) che rimase pervicacemente ariana fino all'ultimo. «Per il secolo VIII, noi possediamo notizie
assai scarse sull'amministrazione. Se passiamo in rassegna le carte del secolo VIII, vi troviamo
molte  donazioni,  ma pochi  atti  relativi  all'amministrazione.  Evidentemente in  quel  secolo la
massima  parte  dell'attività  dovette  essere  rivolta  alla  "ricostruzione"  non  già
all'amministrazione.  Al  contrario  nel  secolo  IX  si  delinea  un  sistema  amministrativo  con
caratteri ben determinati. E colui che ha una parte predominante in ciò è il vescovo»  (NANNI
1948, p. 96). 

Solo con la conquista carolingia s’iniziò un'intensa ed importante attività normativa, che fece
delle  sedi  vescovili  e  delle  pievi  i  gangli  dell'ordinamento  ecclesiastico  e  civile.  La  chiesa
longobarda era privata e, alle soglie della conversione al cattolicesimo romano, compattamente
nazionale e ariana. «Anche se questa chiesa non ebbe mai né l'organizzazione accentrata né la
gerarchia cattolica» (VILLOTTA 1958, p. 130), era ben fondata sul territorio con beni e rapporti
sociali fortissimi. Tale chiesa si configura alla fine come longobarda in quanto il carattere etnico
prevale su una dottrina ormai del tutto ortodossa. La conversione comportava una ridefinizione
del  rapporto giuridico  longobardi  e latini  che tradizionalmente  si  configurava come rapporto
padrone-servo.  Nonostante  l'estensione  dell'Editto longobardo  anche  ai  latini  da  parte  di
Liutprando fin dal 721 (BOGNETTI 1966, I, p. 106), l'inserimento nell'exercitus  di elementi latini,
l'adozione di molti  principi  giuridici  canonici nella legislazione longobarda sul matrimonio,  i
testamenti e le donazioni agli enti religiosi  (Ivi, p. 108), non era ancora cessato, fra longobardi e
latini,  il  tradizionale  rapporto  da  cittadino  a  suddito,  da  padrone  a  servo.  Il  re  Ratchis  nel
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Prologo alle sue leggi del 746 si riferiva al solo popolo longobardo con le espressioni  «genti
nobis commissae... id est catholicae et Deo dilectae langobardorum» (AZZARA 1992, p. 236).  «I
longobardi,  anche  convertiti, mantenevano  una  certa  ripugnanza  ad  assoggettarsi  alla
disciplina  religiosa  della  gerarchia  episcopale  plebana in  gran parte  rimasta  in  potere dei
romani; la qual cosa può spiegare la tendenza longobarda verso la chiesa "privata"» (Ivi, p. 241).

Il  "religioso"  nella  società  medievale  non  gode  di  alcuna  autonomia,  che  tale  potrebbe
configurarsi  solo  a  condizione  che  il  suo  supporto  patrimoniale  evolvesse  fino  ad
un’istituzionalizzazione  politica.  L'esempio  ce  lo  offre  il  ruolo  del  papato  che,  supportato
dall'enorme  Patrimonium Sancti  Petri,  porterà,  nell'VIII secolo,  alla  costituzione  dello  Stato
Pontificio,  microesito  della  Restauratio  Imperii.  Patriarchi,  vescovi,  abati,  tutta  l'istituzione
religiosa sono espressione dell'unico potere, quello politico-culturale (longobardo o bizantino).
Clero  e  laicato  latini  al  servizio  dei  longobardi  più  che  un  caso  di  tolleranza  vicendevole,
costituiscono  la  "servitù"  del  religioso  o  della  cultura,  quale  burocrazia  dell'unico  potere
complessivo.

Il  caso  friulano ♣  La  scelta  cattolica  dei  longobardi  friulani,  al  tempo  di  Pemmone,
comportava le stesse problematiche sul loro destino religioso e politico. Il patriarcato aquileiese
poteva essere un'ottima prospettiva per il ducato, se il titolo metropolitico non fosse dipeso dal
re, che lo usava per consolidare il rapporto di sudditanza del ducato al regno. Il duca poteva
intervenire solo sulla nomina dei suffraganei e la sua lettera rogatoria doveva precedere la loro
consacrazione (BERTINI 1973, p. 682). La presenza in Cividale del vescovo di Zuglio è voluta dai
duchi  in questo contesto.  «Fidentius  episcopus de castro Iuliensi,  cum voluntate  superiorum
ducum, intra foroiuliani castri muros habitavit ibique sui episcopatus sedem statuit - Fidenzio,
vescovo di Zuglio,  per disposizione dei duchi precedenti,  venne ad abitare entro le mura di
Cividale, dove pose la sua sede in modo stabile» (HL VI, 51).

Vi  era  da  parte  dei  duchi  la  volontà  di  «sottolineare  la  pace  e  il  ritorno  all'unità»
(MIRABELLA  1975,  p.  51) in  modo  autonomo,  anticipando  od  ostacolando  strategie  più
coinvolgenti  del regno. Che la vanità avesse la sua parte nella  «manovra tendente a fare di
quella presenza un precedente per istituire un vescovado forogiuliese» (TAVANO 1979, p. 643) è
credibile, ma non sufficiente. Al di sopra d’ogni idealismo devozionale e ben oltre la vanteria di
sede vescovile, i duchi si preoccuparono subito delle conseguenze di tale unione, più che nei
rapporti Patriarcato-Roma, nel ben più delicato equilibrio Ducato-Regno. Il duca Corvolo (706)
ci rimise gli occhi e «dedecorose vixit» (HL VI, 25). Se Paolo Diacono non specifica l'offesa fatta
al  re,  la  si  può  immaginare:  resistenza  alla  pressione  coinvolgente  del  regno  ed  errato
schieramento con la parte sconfitta.

Pemmone persegue la stessa politica con Amatore, successore del vescovo Fidenzio. Dato che
fra i monumenti di carattere ariano e quelli cattolici «non si riscontrano sostanziali differenze né
architettoniche, né iconografiche» (CUSCITO 1978, p. 348) (a parte qualche iconostasi e qualche
ciborio), non dev’essere stata difficile la sistemazione del vescovo di Zuglio, non tanto negli
stessi ambienti chiese e case, precedentemente usate dagli ariani, ma più ragionevolmente negli
edifici  cattolico-tricapitolini.  Presso  i  longobardi  e  le  loro  chiese,  dove  ormai  prevaleva
l'organizzazione istituzionale della prassi religiosa più che il suo risvolto dottrinale, trovarono
comodo insediarsi i missionari orientali. Per non turbare gli aquileiesi e gli arimanni coprivano le
loro intenzioni missionarie dietro il servizio caritativo assistenziale degli xenodochi (BOGNETTI
1966, II, p. 455).

La chiesa di San Giovanni in Cividale è la chiesa del duca, dove Ratchis, figlio di Pemmone,
interviene senza il minimo cenno o licenza di qualsiasi parte ecclesiastica. Il vescovo di Zuglio,
ivi presente, non costituisce una diocesi territoriale, in antitesi al Patriarcato, ma si configura
come una specie di  ordinario castrense ed i  luoghi di  culto  risultano chiese longobarde e di
longobardi contrapposte a quelle dei latini.

La chiesa ariana in Friuli, divenuta cattolica, ha guardato con interesse al modello della chiesa
pavese.  In Pavia i  re avevano provvisto attribuendo il  ruolo di  vescovo cattolico al  vescovo
ariano Anastasio, a seguito della sua conversione (680). Avevano ottenuto dal papa il privilegio
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per Pavia di  sottrarsi  alla  giurisdizione  metropolitica milanese per dipendere direttamente  da
Roma. Il re intendeva gestire il passaggio con tutti gli annessi accennati, a tutto vantaggio del
regno. La prospettiva del re era quella del «trasferimento della politica longobarda dal piano del
Regnum barbarico a quello concettualmente universale dell'Imperium» (CROSARA 1952, p. 243).
Non  intendeva  lasciarsi  assorbire  dai  cattolici  latini  com'era  nelle  intenzioni  del  papa,  ma
assorbire i latini nel cattolicesimo longobardo unificatore dell'Italia e protettore della sede papale.
Come il sovrano bizantino, anche il longobardo si riteneva «non solo capo dell'impero, della sua
amministrazione militare e civile, ma anche sacerdote e sovrastante alle cose ecclesiastiche» (Ivi,
p. 241). 

La chiesa friulana se non poteva dipendere direttamente da Roma - e non era questo il suo
auspicio  -  almeno  tendeva  a  rimanere  se  stessa,  una  chiesa  ducale  e  magari,  a  seguito
dell'assorbimento della stessa chiesa patriarcale, l'unica metropolitica dell'Austria. Ma i costumi
e  le  tradizioni  delle  due  chiese,  ambedue  cattoliche,  stentavano  ad  amalgamarsi  in  un'unica
comunità. Aquileia per troppo tempo era rimasta ai margini della storia, perché non si sentisse
spinta ad esaltare un proprium che, se doveva renderla sempre più simile alla chiesa romana, le
permetteva pur sempre un recupero di prestigio, mentre gli ex-ariani ed il clero missionario che si
era collocato in prevalenza nelle strutture longobarde, si erano venuti a trovare su una linea di
facile intesa grazie al comune sentire religioso e più ancora alla prassi di un clero uxorato. Tale
patrimonio comune non era facilmente omologabile ai nuovi indirizzi aquileiesi. 

Riconosciamo che, oltre ai fenomeni culturali, ciò che ostacolava una spontanea integrazione
era l'accesa dialettica tra le parti per i rispettivi trascorsi: un complesso di vergogna per l'eresia
appena superata, rinfocolata dal ricatto continuo che vedeva nelle rivendicazioni autonomistiche
tracce superstiti di arianesimo e di paganesimo camuffate; complesso d'inferiorità negli aquileiesi
che li rendeva particolarmente aggressivi nel tentativo di ricostruire il proprio prestigio almeno in
ambito locale. I patriarchi Pietro (692-715) e Sereno (715-730) hanno vissuto tali tensioni ancora
allo  stato  latente,  dissimulate  dall'incertezza  dell'organizzazione  ecclesiastica  e  dalla  labilità
giurisdizionale esistente.

Un indizio che le cose stavano mutando è l'iniziativa del re Liutprando di chiedere al papa il
pallio per il patriarca Sereno nel 723. Gli è concesso «pro rectitudo fidei» (Epist. III,  p. 699 MGH.
PASCHINI 1975,  p.  131), segno che la situazione friulana andava evolvendo ed un suo ulteriore
ritardo su posizioni fastidiosamente dualistiche ostacolava i disegni del re.

Il problema friulano si ripeteva in tutti i territori longobardi d'Italia, non estranea Pavia. In
Friuli si aggiungeva un tratto in più: un cattolicesimo proteso alla cristianizzazione della cultura
germanica del popolo longobardo.  È difficile condividere affermazioni come:  «La conversione
sembra aver comportato l'eliminazione pura e semplice della gerarchia ariana... Dopo il Sinodo
di  Pavia  (699) la  chiesa  longobarda,  in  quanto  tale,  era  finita  e  al  suo  posto  vi  era  una
gerarchia cattolica del Regno longobardo, che si affiancava, ormai tranquillamente, a quella
dei territori più o meno legati a Bisanzio» (MANSELLI 1980, p. 263). Non si contesta la cattolicità
degli  uni  o  degli  altri,  ma  il  tranquillamente e  quella  antistorica  "continuità"  fra  territori
longobardi e bizantini solo grazie all'ortodossia. S'intende invece insistere sulle conseguenze di
questa conversione, sullo smarrimento e sulla inevitabile resistenza ad un cedere armi e bagagli
ai latini con la minaccia della dissoluzione etnica e nazionale. Vi era sottinteso il pericolo di
assorbire in un cattolicesimo nazionale non solo la chiesa di Roma, ma la stessa latinità. 

Era possibile che avvenisse in Italia ciò che già si era verificato in Spagna ed in Gallia, con
due nazioni oggi dimentiche dei "traumi" allora subiti? Che cosa proponevano gli aquileiesi al
riguardo? Ci troviamo qui di fronte alla vera ed unica difficoltà storica: quella di una conversione
in Italia ad una chiesa, quella di Roma, che non aveva ancora maturato il proprio status giuridico
e politico, dipendente ancora formalmente dall'impero e, d'altra parte, attratta da una vocazione
irresistibile  a  sostituirlo,  anche per  proteggersi  dalla  volontà  tipica  delle  nuove monarchie  a
sostituire il claudicante impero nella sua ingombrante funzione di protettore della chiesa e del
papato.

Il  programma di  Liutprando ♣  Liutprando aveva capito  che bisognava ormai  seguire  i
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visigoti  ed i  franchi nella loro evoluzione,  abbandonando valori  politici  ed ideali  del passato
(WOLFRAN 1986, p. 59). Grazie a lui la legge longobarda assume carattere territoriale, favorendo
l'unificazione del diritto e della civiltà del regno contro ogni tendenza centrifuga e particolaristica
(VISMARA  1967,  p.  428  n.  82).  Nel  723  recepisce  nella  legislazione  del  regno  le  norme  sul
matrimonio  cattolico,  specie  per  quanto  riguarda  i  gradi  d'impedimento  di  consanguineità  e
dell'agnitio spiritualis che papa Gregorio II aveva stabilito nel Concilio del 721 e raccomandato
anche al  re longobardo  (BOGNETTI  1966,  I,  p.  214  n.  299).  Su influsso cattolico una particolare
attenzione è riservata al ruolo della donna: anche la non libera è detta uxor; cresce il rispetto per
il  matrimonio  e  la  responsabilità  della  donna  (VERLINDEN  1977,  p.  574).  Anche il  divieto  di
matrimonio  fra  gentiles e  romani  deve  essere  cessato  qualche  anno  prima  del  731  e  in
coincidenza con l'estensione dell'Editto ai romani poco prima del 721 (BOGNETTI 1966, I, p. 137).
Gli editti di questo re si rivolgono ormai alla gens longobardorum compattamente cattolica (Ivi, p.
216); considera suo indefettibile dovere di cristiano di cooperare alla salvezza spirituale del suo
popolo. 

In  questa  nuova  dimensione,  mutuata  dalla  lettura  dell'AT,  il  re  longobardo,  trasformata
l'immagine germanica del re portatore di salute, si avvia al compimento della sintesi tra i portati
dell'elemento romano e quelli dell'elemento germanico (BADINI 1980, p. 302). Già prima del 753,
secondo le carte piacentine, i romani stavano nell'esercito longobardo. L'immissione è avvenuta
con i re cattolici, nella seconda metà del secolo VII, quando la pace stipulata da Cuniberto con i
greci nel 678 diede piena legalità a tale passaggio (BOGNETTI 1966, I, p. 106).

Perseguendo  più  decisamente  la  linea  dei  suoi  predecessori,  Liutprando  approfondisce  il
carattere di chiesa nazionale alla chiesa cattolica longobarda con centro a Pavia, dedicandosi con
gran fervore ad erigere chiese e monasteri.  Fa venire dalla Sardegna, insidiata dagli  arabi, le
spoglie di Sant'Agostino e le pone in San Pietro in Ciel d'Oro, ostentando così un campione
antiariano superiore al Sant'Ambrogio milanese  (Ivi, p. 361). Edifica la chiesa di Sant'Anastasio
Corteolona con preziose colonne portate da Roma (Ivi, II, p. 587). Una simile politica e concezione
dello  stato  contrastavano  in  modo  irriducibile  con  l'indirizzo  di  una  pervicace  volontà
autonomistica del Friuli, esaltata dal perdurare di due chiese parallele.

Politica internazionale ♣ Liutprando, perseguendo una centralizzazione politico-religiosa del
regno, veniva a contrastare la realtà politica italiana ducale, romana e bizantina. Nulla sembrava
semplice in Italia di ciò che altrove appariva normale; non c'era fatto internazionale che non
producesse un suo effetto perverso sulle prospettive politiche del regno e sulla sua legittimità; ciò
che oggi pareva possibile, se non necessario, domani diveniva un tradimento ed una colpa.

Fin dall'inizio del suo regno Liutprando incamera i beni  Alpium Cotiarum,  appartenenti  al
Patrimonium Sancti Petri, dichiarando nullo il provvedimento di Ariberto II in favore di papa
Giovanni VII; quindi li restituisce, dimostrando sincera devozione verso il prestigio papale e la
causa Sancti Petri (BERTOLINI 1941, p. 423).

Papa Costantino (708-715) si trova in cattivi rapporti con l'impero. Filippico Bardane (711-
713), eletto imperatore al posto del tiranno Giustiniano II (685-695 prima volta; 705-712 seconda
volta), era d’origine armena e di tendenze monofisite nella versione ultima del monotelismo. Di
propria autorità emanò un editto di condanna delle decisioni del VI Concilio ecumenico (680),
dichiarando  il  monotelismo  la  sola  dottrina  ortodossa.  Fu  distrutto  il  dipinto  del  palazzo
imperiale che illustrava tale concilio e cancellata l'iscrizione commemorativa; al loro posto venne
messa un'effigie dell'imperatore e una del patriarca Sergio (OSTROGORSKY 1968, p. 142). «Codesto
Filippico  mandò  a  papa  Costantino  una  lettera  contenente  malvagie  proposizioni,  che  il
pontefice,  consigliante  la  Sede  Apostolica,  respinse...  Il  popolo  romano  stabilì  che  non  si
usassero né il sigillo né l'immagine né il nome dell'imperatore eretico sulle monete. Onde la sua
effigie non fu più introdotta nelle chiese e il suo nome non fu più proferito nelle solennità della
messa» (HL  VI,  34).  Nella  tradizione  ecclesiastica  l'unione  tra  le  chiese  era  espressa
dall'inserimento nei dittici e dal ricordo nella liturgia dei nomi dei rappresentanti delle chiese
sorelle; ora vi si affianca l'effigie con lo stesso significato. Questa allergia all'immagine fra poco
risulterà illuminante per capire lo sfondo della lotta iconoclastica.
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Questi  avvenimenti  aumentarono la  confusione  nell'impero,  favorendo i  nemici.  Gli  arabi
intensificarono le loro incursioni ed i bulgari avanzarono fin sotto le mura di Costantinopoli. Le
forze  bizantine  erano  veramente  scarse  e  quelle  superstiti  pensarono  bene  di  disfarsi
dell'imperatore, nominandogli come successore Anastasio (713-715). Costui mutò la politica nei
confronti  del  papato,  dichiarandosi  «fautore  della  chiesa  cattolica  e  sostenitore  del  santo
Concilio  sesto» (HL  VI,  34).  Nel  pieno  della  confusione  (713),  «Faroaldo,  duca  di  Spoleto,
incamerò le terre del Patrimonium Sancti Petri nella Sabina, assaltò Classe, porto di Ravenna,
ma per ordine di re Liutprando la restituì ai Romani» (Ivi, 44).

Il  ducato  spoletino  intendeva  estendersi  a  danno dei  bizantini  in  Italia,  venendo però  ad
ostacolare i piani del re. La volontà di autonomia venne frustrata e maturò poco dopo nel colpo di
stato del figlio Trasamondo che costrinse il padre a monacarsi (724). Liutprando, come i vescovi
ed i laici cattolici del regno, era angustiato da una contraddizione speciosa che pretendeva di
ostacolare la realizzazione di un regno unitario che comprendesse tutta l'Italia nella più sincera
fedeltà alla sede di San Pietro. «Liutprando anche quando tornò alla guerra di conquista, non
volle mai contrastare Roma dal punto di vista dottrinale e disciplinare» (BERTOLINI 1941, p. 457).

Ma erano possibili un regno longobardo ed un libero esercizio del primato papale?  Sappiamo
che i re longobardi chiamavano allora alle armi anche i vescovi che, come proprietari e gestori di
beni ecclesiastici, erano equiparati ai  nobiles con identici impegni militari. Le funzioni militari
legate alla proprietà obbligavano i re longobardi ad appropriarsi anche dei beni  Sancti Petri. È
comprensibile  il  dramma intimo di  una parte  almeno dei  fideles vescovi,  tratti  a combattere
contro quella che i papi proclamavano essere  causa Sancti Petri. In questo dramma morale va
cercato uno dei principali fattori che concorsero a far cadere il dominio in Italia dei re longobardi
(BERTOLINI 1960, p. 492). 

Risulta apparentemente inspiegabile l'insistere in obiettivi politico-militari dei re longobardi,
in  atti  di  resipiscenza,  con conseguenti  generose donazioni,  restituzioni  ed atti  d’omaggio in
un'assenza sconcertante di giustificazioni ragionevoli  del loro operato. Ciò che spesso appare
"miracoloso" negli esiti favorevoli per il papato è perfettamente parallelo all'insistere insensato
dell'azione longobarda.  Si  ha la  sensazione  di  trovarsi  di  fronte a personalità  immature,  con
residui di riverenza magica, inadatte ai ruoli che si prefiggevano. L'ortodossia aveva imboccato il
binario  dell'affermazione  privilegiata  del  primato  papale,  il  cui  fondamento  evolutivo  era
l'espandersi incontenibile del Patrimonium Sancti Petri.

La monarchia  longobarda,  stando agli  esempi  spagnoli  e  franchi,  preludeva ad un papato
episcopus  langobardorum e  qualora  si  fosse  ispirata  al  rapporto  papato-impero,  ad  una
restaurazione dell'impero d'Occidente. Ma vi erano due difficoltà: la monarchia longobarda non
aveva spazi  geografici,  demografici,  economici  e culturali  adeguati  alla  presunta  dimensione
universalistica, anche se alcuni suoi rappresentanti,  ad un certo punto, tentarono anche questa
via; era nata come "particolare", ritagliandosi uno spazio di legittimità nello  status dell'impero
romano costantiniano, prima come hospes, poi come regno, ma sempre nell'ambito dell'impero
incarnato da Bisanzio; il voler ed il poter risuscitare la prima Roma era un'utopia che riusciva a
definirsi nel regno longobardo. Per cui i longobardi, estendendosi a tutto il territorio italiano,
avrebbero sottratto  al  papato  ogni  illusione  universalistica.  Questa  ossessione il  papato se la
porterà fino alla breccia di Porta Pia: il prigioniero del Vaticano! Avrebbe potuto la monarchia
longobarda praticare ed imporre una specie di Legge delle guarentigie? Sì, ma anticipando la
breccia.

      
L'universalità ♣ L'universalità è un concetto che Israele coltivava come i popoli circostanti

degli assiri, babilonesi, persiani, poi macedoni di Alessandro Magno fino ai romani. Israele ha
sempre  tentato,  come  tutti  gli  altri  popoli  della  terra,  di  affermare  la  propria  universalità
spirituale nella dimensione politica, in pratica proteggendo la propria identità anche in mezzo a
popoli più forti con un linguaggio di potenza: «Io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò tanto
la tua progenie che sarà come le stelle del cielo e la rena del mare e la tua stirpe possederà le
città dei tuoi nemici» (Gn 22,17). «I re di Tarsis e delle isole pagheranno il tributo, i re di Saba e
di Seba recheranno offerte; tutti i re s'inchineranno a lui, tutti i popoli gli serviranno» (Sl 72,10).
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Il Vangelo ha posto,  come correttivo a questo criterio darwiniano, un principio veramente
"spirituale", la povertà: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quanto hai, dallo ai poveri e avrai un
tesoro in cielo; poi vieni e seguimi» (Mt 19,21). La povertà ha una diretta ed esclusiva affinità con
la  particolarità:  il  povero è  come l’atomo nella  fisica,  il  punto  nella  geometria,  l'istante  nel
tempo,  l'uno  nell'aritmetica:  solo  dalla  sua  condizione  di  "non  essere"  scaturisce  l’autentica
universalità, senza alcun possibile nominalismo. Dio è il povero o, come sosteneva Basilide, a
dire  di  Ippolito,  «non  esiste» (IPPOLITO  Ref.  VII,  21,1.  Dp  Gnosi 1644)  in  senso  platonico.
L'indicazione  della  povertà  porta  ad  immedesimarsi  con  gli  umili,  con  chi  sta  al  livello
dell'humus, con tutta quell'umanità sfortunata che il ciclo malthusiano condanna alla precarietà
esistenziale  quale  "cintura"  di  protezione  dei  fortunati  che  dispongono  effettivamente  della
"fortuna". L'universalità  del Cristianesimo originario è uno stimolo costante alla promozione,
un'utopia tendente a creare spazi  inediti  per quelli  che “non sono”, gli  esclusi,  a spingere la
società,  magari  con la  moltiplicazione  dei  pani  e  dei  pesci,  a  garantire  il  presupposto  della
salvezza eterna che è il pane materiale eucaristico.  Solo in questa prospettiva assume un senso
praticabile lo sconvolgente messaggio delle beatitudini con il capovolgimento del criterio della
violenza in accettazione della stessa, fino all’amore del nemico. L'offrire l'altra guancia è una
metafora  per  dire  l'impraticabilità  strutturale  di  qualsiasi  "rivoluzione"  in  una  società  di
sussistenza  per  l’instaurazione  della  giustizia:  è  la  strategia  etologica  del  "farsi  piccolo" per
suscitare compassione.

Un simile ruolo storico non è facile né piacevole, anzi è impossibile perché "inutile"; portò
Cristo  alla  morte  e  i  primi  cristiani  a  subire  persecuzione.  È  il  principio  contestativo  che
attraverserà  la  storia  della  chiesa,  confinato  sistematicamente  nell’eresia  e  nel  dissenso.  Il
cristianesimo  perseguitato  insidiava,  senza  contrastarlo  sullo  stesso  piano,  l'universalismo
dell'impero romano: «Il mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36). L'universalismo imperiale
"chiudeva"  quello  che  l'universalismo  cristiano  "apriva":  alla  speranza  aggregante  si
contrapponeva  la  forza  dell'esclusione  o  subordinazione.  A  lungo  andare  ci  si  convinse
dell'opportunità di un accordo fra i due momenti sulla base dell' «omnis potestas a Deo» (Rm 13,1)
e dell’obbedienza «etiam discolis» (I Pt 2,18). Il povero divenne un'occasione di bene un po' come
successe  al  Dio  metafisico.  L'estenuazione  del  consiglio  evangelico  portò  la  chiesa  ad  una
sempre maggiore potenza sia economica  che culturale:  si  vide gravata  della  vittoria  che non
avrebbe  mai  dovuto  conseguire.  Costantino  gliela  proclamò  addosso,  risucchiandola
nell'universalismo imperiale al posto del paganesimo agonizzante:  «meum judicium postulant,
qui ipse iudicium Christi expecto - pretendono il mio giudizio, io che attendo quello del Cristo»
(CSL XXVI,  22-23,  p.  209.  PRINZIVALLI  2004,  p.  34). L'operazione  parve vincente,  ma,  a  dire di
Renan, «il Cristianesimo s'inabissò nella sua vittoria» (ROPS 1953, I, p. 430).

All'epoca longobarda il processo era a metà del guado: la cariocinesi del potere in spirituale e
temporale stava debilitando l'impero bizantino e, dopo una breve delega con la dizione di Sacro
Romano  Impero  o  Respublica  Christiana,  sarebbe  sfociata  nella  presunzione  ierocratica  di
Gregorio VII, Innocenzo III e Bonifacio VIII. La lotta teologica della chiesa per sottrarne ogni
residua funzione di pungolo nella società giunse a contestare all'impero la sua stessa legittimità
omologandolo. Lo schiaffo di Anagni è la giusta sanzione evangelica.

I longobardi stavano pagando sulla propria pelle la grande mitosi.  Di fronte a tanta svolta
storica si presentavano gravati ancora pesantemente delle remore del particolarismo tribale, del
tutto inadeguato ad affrontare ad armi pari la metamorfosi in atto. Frenando la salita più che
ritardando  la  discesa  tale  tara  gli  impedì  l'appuntamento  storico.  I  longobardi  ebbero  in  un
momento solo la possibilità di interpretare un ruolo guida in Italia, quando con Teodolinda ed
Agilulfo optarono per la chiesa aquileiese tricapitolina. Aquileia con tutta la chiesa occidentale
all'inizio dello scisma dei Tre Capitoli possedeva le premesse evangeliche e le basi teologiche
per ostacolare l'involuzione temporalistica della chiesa di Roma, tenendola agganciata alla tetra-
pentarchia, al conciliarismo, ad un concetto di unità universale nell'autonomia delle chiese locali,
responsabili in modo irrinunciabile della verità evangelica ricevuta, resistendo ad ogni tentazione
di rinfrancare «pedes evangelizantium» con espedienti umani fino all'uso del braccio secolare. 

Aquileia non aveva nulla di più della chiesa romana: anzi questa poteva vantare il possesso
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della tomba di San Pietro; si trovava solo schierata sul fronte perdente, in questo senso con gli
ultimi  e nella  verità  con la funzione  evangelica di  stimolo  e  di  sollecitazione.  Le tentazioni
l'avrebbero sorpresa come la chiesa di Roma ed in questo caso Roma sarebbe divenuta lo stimolo
evangelico: «Haec est victoria quae vincit mundum, fides nostra» (I Gv 5,4) e nient’altro.

Gli aquileiesi forse non avevano piena coscienza del processo storico in atto e del loro ruolo
decisivo, ma le circostanze li avevano collocati dalla parte giusta. Essi rifiutavano di condividere
una verità che si prostituisse ogni qualvolta si fosse offerta un'occasione di potere e di successo;
volevano  una  verità  fondata  sulla  tradizione  che  riconoscesse  pari  dignità,  se  non  più,  allo
spicciolo  della  vedova come all'ostentata  offerta  del  fariseo,  che permettesse ad ogni  lingua,
popolo e nazione d’essere bene accetti a Dio (At 10,35).

Questa  coincidenza,  che  si  realizzò  all'inizio  del  VII  secolo,  magari  in  forma  rozza  ed
approssimativa, ora si ripresentava tale e quale, ma in un contesto dove le parti in causa, senza
aver fatto un passo avanti, mettevano nello scontro tutto il loro peso, ma non altrettanta dignità
culturale e spirituale.

                            
Dati  storici ♣  Verso il  719,  Liutprando,  d'intesa con i  duchi  di  Spoleto  e di  Benevento,

approfitta dell'ennesima crisi dell'impero. I saraceni assediano Costantinopoli già da un triennio
(HL VI, 47) e fame e peste minacciano di sterminio la popolazione. Il governatore della Sicilia, il
protospatario Sergio, si ribella all'imperatore con l'aiuto dei longobardi e con la simpatia del
papa. La lunga pace con l'impero, stabilita nel 687, è violata in questa occasione dai longobardi,
sollecitati dalla prospettiva di unificare l'Italia. Viene occupata Narni, castello sulla via Roma-
Ravenna. I beneventani occupano Cuma e Liutprando mette l'assedio a Roma. Papa Gregorio II,
che mai avrebbe accettato l'occupazione, si conserva ostentatamente leale all'impero. Per la prima
volta si rivolge ai franchi, gli unici che lo possono difendere (BERTOLINI 1960, p. 464).

Costantinopoli, grazie al fuoco greco incendia la flotta araba e si libera dall'assedio, sia pure
con un bilancio terrificante: sono perite per peste  «trecentomila persone» (HL VI, 47).  «Per la
seconda volta l'assalto arabo alle porte d'Europa, s'infrangeva contro le mura della capitale
bizantina» (OSTROGORSKY 1968, p. 145). Gli arabi occupano nel frattempo la Spagna, abbattendo
il regno visigoto. L'azione di contenimento dell'imperatore Leone ha successo in Oriente, dove,
con l'aiuto dei cazari, mette in difficoltà gli arabi. Manda in Sicilia, nel 718, lo stratega Paolo per
ristabilire l'ordine imperiale.

I bisogni della difesa sono enormi e la fiscalità inesorabile anche sui benefici ecclesiastici fra
cui quelli di Sicilia e Sardegna. Buona parte della Sicilia costituiva il Patrimonium Sancti Petri e
Gregorio II si rifiuta di pagare, legittimando in qualche modo uno sciopero fiscale di tutta l'Italia.
Liutprando dà man forte al malumore italico; occupa Classe ed assedia Ravenna. Leone vorrebbe
che l'esarca Paolo desse una lezione a papa Gregorio, eliminandolo per lesa maestà: la chiesa è
un  organo  dello  Stato  ed  il  papa  romano  un  dipendente  dell'impero.  La  reazione  popolare
protegge il papa. Contemporaneamente si allacciano trattative con i longobardi per sollecitarne il
concorso nella difesa di Roma. L'audace iniziativa valeva da sola a porre su basi del tutto nuove
il problema dei rapporti tra Bisanzio e la città eterna:  «Per la prima volta in un conflitto con
l'imperatore  si  manifesta  nei  romani  il  pensiero  di  procurarsi  un'alleanza  di  una  potenza
straniera,  l'aiuto  politico  e  militare  capace  di  piegare  in  loro  favore  l'esito  della  lotta»
(BERTOLINI  1941,  p.  431). Quando l'esarca Paolo tenta d'intervenire  manu militari, è il  duca di
Spoleto che gli sbarra la strada al ponte di via Salaria, mentre i longobardi di Tuscia chiudono le
vie  provenienti  dal  Nord.  Le forze  bizantine  devono ripiegare.  Siamo negli  anni  719-725.  I
longobardi si mettono a disposizione di Gregorio II che agisce sul piano economico e politico
contro Bisanzio. Le forze nazionalistiche romane ottengono l'alleanza armata dei longobardi.

L'iconoclastia ♣ Ai contrasti si aggiunge la controversia per il culto delle immagini. Teofane
Confessore  scrive  per  l'anno  725:  «L'empio  imperatore  Leone  cominciò  a  parlare  della
distruzione delle sacre e venerabili immagini. Quando il papa di Roma Gregorio lo apprese,
bloccò i  tributi  italiani  romani  a Costantinopoli  e scrisse a Leone una lettera  di  contenuto
dogmatico: in essa si affermava che l'imperatore non doveva affrontare discorsi in materia di
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fede  ed introdurre  mutamenti  negli  antichi  dogmi  della  chiesa  tramandati  dai  Santi  Padri»
(TEOFANE CONFESSORE, Chronographia, a. 725, ed. De Boor, p. 401. ALBINI 1984, p. 264).

Nel grosso volume di diritto che fece pubblicare nel 726, l'Ekloge, Leone aveva rivendicato
poteri assoluti anche in campo religioso, come era nella tradizione bizantina  (PERTUSI 1976,  p.
532). La questione delle due autorità e della distinzione delle competenze, che a noi oggi appare
"quasi" chiara, si propone in questo momento come una nuova acquisizione, indispensabile per
trattare la realtà di fatto che è la volontà del papato e del suo hinterland ducale di costituire un
territorio  ed  un  istituto  intangibili  che  neppure  l'impero  possa  più  considerare  suo  spazio
metropolitano se non ad un'unica condizione:  quello  di  essere ortodosso.  In pratica  si  rende
inevitabile la subordinazione del temporale allo spirituale in quanto la "verità" è condizione di
legittimità.  È  vero  che  da  sempre  l'imperatore  si  ritiene  coincidente  con  la  verità  e  primo
responsabile della stessa, ma d'ora in poi gli si può contrapporre con successo "temporale" il
sacerdotium. 

Sintomo di questa novità è il sabotaggio fiscale organizzato dal papa che così intende punire
la discrezionalità imperiale; tale novità non si sarebbe configurata come incoercibile, se il papato
non  avesse  potuto  disporre  dell'estesissimo  Patrimonium  Sancti  Petri,  che  erodeva
proporzionalmente la consistenza stessa dell'impero. 

L'iconoclastia  di  Leone ha  diverse  cause.  In  Oriente  vi  erano già  da  tempo  due opposte
correnti al riguardo che davano occasione a gravi scontri, perciò l'imperatore pensò d'intervenire
per  ristabilire  l'ordine  pubblico  ordinando  la  rimozione  delle  immagini  dai  templi  cristiani
(BERTOLINI  1941,  p.  432).  Ma  così  intesa  la  questione,  non  si  capisce  la  drastica  decisione
imperiale se si voleva veramente favorire la pace. A provocare il contrasto ci furono certamente
contatti delle regioni orientali dell'impero con il mondo arabo e l'influsso dell'ebraismo, avverso
da sempre alla raffigurazione del sacro  (OSTROGORSKY 1968,  p.  148). Anche in questo caso il
problema poteva rimanere confinato in ambito locale. Sembra invece che l'imperatore puntasse a
ben altri obiettivi con il suo intervento.

La questione della legittimità della raffigurazione di Dio e dei Santi è antica nella chiesa e
risale all'AT. Ci sono sempre state due tendenze, una più materializzante e popolare, l'altra più
colta e spirituale. All'origine di tale allergia in Israele e nel primo Cristianesimo è il timore della
concorrenza dei culti tradizionali. Il rifiuto della raffigurazione, ma non meno il disprezzo della
cultura laica, a lungo andare, si tramutavano in ostacoli più gravi, perché se il popolo ha bisogno
di miracoli (statue che piangono, magari lacrime di sangue, sono esistite in ogni tempo), i colti
non possono fare a meno della  cultura  vigente;  si  parlerebbe ai  muri:  «Audiemus te de hoc
iterum» (At 17,32). Dichiara il Sinodo del 754: «Se qualcuno osa figurare in immagini inanimate
e mute con colori materiali, l'effigie di tutti i Santi, che non produce alcun giovamento, e non
raffigura piuttosto in se stesso, con immagini vive, le loro virtù, attraverso quanto è scritto di
essi, e non si erge piuttosto alla loro emulazione, come  dissero i nostri divi Padri: anatema»
(MANSI XIII, 345AB. ALBINI 1984, p. 273). È evidente qui il riflesso delle due culture antagoniste: la
greco-romana  e  l'ebraico-cristiana;  la  prima  fondata  sul  vedere,  la  seconda  sull'udire;  l'una
affascinata dalla bellezza, l'altra suggestionata dall'ascolto. La circostanza storica ha rinfocolato
l'istanza di un cristianesimo "autentico". Aquileia privilegia la  «fides ex auditu», sulla base del
criterio  della proporzione pitagorico-platonica,  contro  la  semplice  contemplazione  estetico-
estatica della bellezza. La raffigurazione rimanda all'"essere come". Il basso clero ed i monaci
erano  favorevoli  alle  immagini,  mentre  l'alto  clero  era  contrario;  tale  è  lo  schieramento
determinatosi a seguito della disposizione imperiale. Chi è legato al potere, salvo alcune gloriose
eccezioni, come il patriarca di Costantinopoli Germano, si adegua; i monaci, più vicini al popolo,
del  quale  hanno  favorito  la  devozione  alla  Vergine  e  ai  Santi  diffondendo  pratiche
particolarmente emotive, si trovano su un piano di concorrenza con il clero e l'imperatore.

Verso la fine del VI secolo gli imperatori permisero alle icone di Cristo e della Madonna di
occupare il posto delle immagini imperiali e di ricevere così quel tributo d’omaggio chiaramente
pagano  che  le  loro  stesse  immagini  avevano  sempre  ricevuto  (BROWN  1988,  p.  217).  Questo
processo assume una sua coerenza per il fatto che l'imperatore era il vicario di Cristo sulla terra;
quel  culto  diveniva  un  riconoscimento  della  funzione  mediatrice  fra  Dio  ed  i  sudditi  della
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persona dell'imperatore.
Nel  712  papa  Costantino  aveva  rifiutato  l'immagine  imperiale  di  Filippico  Bardane.  Ora

Leone rifiuta l'omaggio alle immagini sacre, sulla falsariga delle immagini imperiali, un culto che
gli appare idolatrico. Papa Gregorio II mette sullo stesso piano la sua persona e l'immagine di
San  Pietro:  «Tuttavia  essi  (i  popoli  occidentali) ripongono  una  grande  fede  in  noi  e
nell'immagine che proclami di voler distruggere del Santo e Corifeo Pietro, che tutti  i regni
dell'Occidente hanno come Dio in terra» (LP I, pp. 396-414. ARNALDI 1981, p. 372).

La materializzazione dello spirituale, esito inevitabile della potenza proprietaria della chiesa,
con  la  conseguente  razionalizzazione  della  fede  e  la  formalizzazione  giuridica  dei  rapporti
intercomunitari, trova nelle immagini di Cristo, della Vergine e dei Santi la sua sublimazione.
Questo spinge l'imperatore a porre un freno all'«onnivora chiesa di Roma» (ARNALDI 1981, p. 372).
La questione delle immagini va posta sulla stessa linea della proibizione di nominare il nome di
Dio, Yahweh. L’Ineffabile non sopporta né immagini materiali né concettuali. Si comunica con
Dio attraverso la fede, l'amore, l'esperienza mistica, mai disgiunti dalla realtà quale viene assunta
ed  interpretata  dalla  saggezza,  frutto  di  un  "cammino"  incessante.  Ma la  società  aspirava al
compromesso,  condotta  dalla  dialettica  istituzionale.  «La  posizione  del  pontefice  si  va
costantemente evolvendo verso l'autonomia politico-giuridica; passa dal  campo dogmatico a
quello politico e costituzionale, cioè verso la creazione di un vero e proprio stato che si sviluppa
e  si  afferma  in  altri  territori  italo-bizantini» (MOR  1977,  p.  644).  Con  l'unica  differenza
sostanziale:  gli  altri  territori  bizantini  aspirano  all'autonomia  "particolare",  il  papato  punta
decisamente ad incarnare l'universalismo cristiano in quello imperiale.

Fatti politici ♣ Le scelte che si compiono, più che frutto di un'analisi teorica, sgorgano da un
pratico criterio di efficienza. In Occidente, a causa della crisi orientale, si schiude una prospettiva
spirituale e politica propizia alla chiesa di Roma. Papa Gregorio è apertamente disposto a fare di
Roma il centro spirituale e politico di un moto italiano antibizantino (BERTOLINI 1941, p. 440). I
romani uccidono il duca Esilarato ed accecano il successore, duca Pietro. Il papa teme che gli
eventi  gli  sfuggano di mano e cerca di  contenere il  movimento  di sollevazione,  in  modo da
servirsene per premere sull'imperatore; fa opera di moderazione e di pace per non spezzare il
cordone  ombelicale  che  lo  teneva  ancora  legato  all'impero.  Se  si  fosse  avventurato  in  uno
scontro,  magari  nel  sostenere un imperatore nato  dal  moto  di  sollevazione  che in  ogni  caso
vedeva  in  Costantinopoli  il  proprio  centro,  avrebbe  sguarnito  l'Italia  e  dato  via  libera  ai
longobardi (Ivi, p. 441).

Il  Liber Pontificalis accenna all'agitazione in Ravenna tra i fedeli dell'imperatore eretico e i
fedeli  del  papa  in  occasione  dell'uccisione  dell'esarca  Paolo  (728);  parla  dell'occupazione
longobarda di castra ed oppida dell'Emilia e della Pentapoli; sottolinea in modo esplicito che si
preferiva come sovrano un re di fede cattolica incontaminata, anche se longobardo, piuttosto di
un imperatore empio per la sua iconoclastia. Esalta i longobardi, Liutprando e duchi, quando
respingono  gli  incitamenti  e  le  lusinghe  del  nuovo  esarca  Eutichio,  «perché  desistessero
dall'aiutare il papa. Ma i romani e i longobardi "quasi fratres", si  strinsero in un patto di fede,
preferendo tutti una gloriosa morte per la difesa del pontefice e non tollerando che egli avesse a
soffrire per la fede e per la protezione della società cristiana» (LP 185, cap. XIX, p. 406. BERTOLINI
1970, p. 425).

Aveva un bell'insistere papa Gregorio nella sua lettera all'imperatore (727) che le due autorità
dovevano essere coincidenti nella mutua collaborazione di pace e d’amore. Era certamente un
auspicio, ma a dettar legge erano i fatti che impedivano ogni possibile armonia. Il papa, più che i
castighi eterni, indicava minacciosamente lo sdegno delle popolazioni germaniche: si guardasse
perciò dall'insistere, perché avrebbe potuto perdere tutto (BERTOLINI 1970, p. 426).

Ma  come  fidarsi  fino  in  fondo  dei  longobardi,  se  ciò  comportava  aprire  loro  la  strada
all'occupazione di Roma?  Liutprando nel 728 occupa Sutri ed è a una sola giornata da Roma. La
mossa del re intendeva tagliare la strada al ducato di Spoleto che, approfittando dell'alleanza
romana, poteva consolidare la sua effettiva indipendenza dal potere regio. Dopo lunghe trattative
restituisce Sutri al papa, ma senza le pertinenze. Fra romani e duchi di Spoleto e Benevento si
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erano stabilite relazioni così cordiali da apparire un pericolo per il re che ora si riavvicinava
all'esarca. 

Nel  729  è  in  programma  un'azione  concertata  Liutprando-esarca:  il  re  contro  i  duchi  di
Spoleto e di Benevento, l'esarca contro Roma. Così avviene. Gregorio II è a mal partito: la sua
politica longobarda è esaurita, perciò indossa le vesti dell'umiltà. Convince il re longobardo ad
entrare in Roma da pellegrino ed a far omaggio alla tomba di Pietro delle sue insegne e si pone
come mediatore di pace fra Eutichio, Leone e il papa. Liutprando era devoto alla causa di San
Pietro e una volta ottenuta la sottomissione dei  duchi di  Spoleto e di Benevento,  non aveva
alcuna intenzione di farsi eretico.

Nel  frattempo  giunge  la  risposta  di  Leone  alla  lettera  di  Gregorio  del  727.  Il  sovrano
riconferma l'unità del potere «sacerdotium et imperium» nella persona dell'imperatore; ripete gli
ordini iconoclastici e le minacce (BERTOLINI 1970, p. 450). Il papa non può far altro che ripetere le
argomentazioni già note, ma questa volta senza più accenti di sfida, anzi dichiara Liutprando
uomo infido.

L'imperatore  nelle  sue  pretese  rifletteva  la  concezione  tradizionale  del  potere,  che  non
ammetteva spazi per una distinzione tra i due momenti religioso e politico. Come la luce non si
può separare dal sole, come il corpo dividere dall'anima, così era assurdo separare in due soggetti
autonomi  ed  indipendenti  il  potere  fatto  di  società  e  di  cultura.  L'istanza  sempre  invocata
dell'armonia era solo la cattiva coscienza di chi presumeva di condividere. Dividere lo spirituale
dal temporale significava condannare la società prima o poi alla secolarizzazione attraverso la
progressiva  insignificanza  del  ruolo  culturale  della  religione.  Il  sorprendente  è  che  un  tale
processo fu innescato da chi presumeva di salvaguardare la funzione del religioso. 

Il  motivo  del  riproporsi  ora  della  distinzione  dei  due  poteri  non  dipende  da  una  nuova
coscienza spirituale,  ma dal progressivo affermarsi  della struttura ecclesiastica in tutte le sue
dimensioni, compresa quella dei monasteri, sia in mezzi che in uomini sottratti al servizio civile.
Un+ o stato che non governi l'economia e gli uomini non ha motivo di sussistere, così una
chiesa  non partecipe  del  presupposto  del  potere,  che  è  la  proprietà  in  uomini  e  mezzi,  non
avrebbe  mai  rappresentato  una  minaccia  per  lo  Stato.  La  rivendicazione  imperiale  è  una
conseguenza più che l'origine della lotta.

In Friuli ♣ La riforma edilizia di Pemmone-Ratchis, per dotare le strutture ecclesiastiche del
ducato  degli  apparati  richiesti  dall'adeguamento  cattolico,  si  colloca  entro  gli  anni  venti-
venticinque.  Il punto d'inizio e di conclusione è indicato dalla qualifica di cavaliere di Ratchis.
Prendendo per buona l'indicazione dei 18 anni come età matura per la milizia e considerando che
verso il 705 era il maggiore dei fratelli allevati insieme agli orfani dei caduti nello sconsiderato
scontro con gli slavi del duca Ferdulfo, possiamo ritenere attendibili come punto di partenza gli
anni 713-718 e come punto d'arrivo l'elezione al ducato del 737. Possiamo scartare gli ultimi
sette anni, perché Ratchis dal 730 in poi, dopo la sua presenza a Roma al seguito di Liutprando e
il matrimonio con la romana Tassia, è un "altro" uomo, con un diverso atteggiamento politico e
spirituale. Per tutto ciò che è stato detto sull'altare di Ratchis, escludiamo qualsiasi influsso della
questione iconoclastica: le raffigurazioni non palesano alcun carattere apologetico legato a questa
polemica. In quest'epoca non si danno esempi di rappresentazione scultorea di scene evangeliche,
anzi prevalgono in modo esclusivo la raffigurazione simbolica e geometrizzante. Al riguardo è
significativo il  linguaggio usato dal Sinodo iconoclastico del 754, dove ricorrono espressioni
quali «con colori materiali; raffigura in un'immagine il Figlio della Vergine; fissare in immagini
inanimate e mute con colori materiali l'effigie di tutti i Santi» (MANSI XIII, 345AB. ALBINI 1984, p.
273), che indicano l'uso pressoché esclusivo dell'affresco, del mosaico e non della statuaria a tutto
tondo e neppure della scultura.

L'arte d'influsso bizantino  in Italia,  nella  seconda metà  del  secolo VII e nella  prima metà
dell'VIII, quale si riscontra in Santa Maria Antiqua, Santa Maria in Cosmedin, San Saba, Santo
Stefano Rotondo in  Roma,  Santa Maria  di  Castelseprio  (FARIOLI  1982,  ill.  n.  92-126),  ci  offre
l'affresco ed il mosaico. I pochi casi di scultura sono tutti paliotti aniconici geometrizzanti con
arcate,  croci,  agnelli,  pavoni  ecc.  Il  tema  cristologico  è  proprio  dell'arte  pre-iconoclastica.
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Acquista il  suo vero significato nella lotta contro l'eresia ariana e, in quest'area geografica, è
anche significativo nel contesto di quei rapporti già instaurati da Gregorio Magno con la regina
Teodolinda,  che  ebbero  riflessi  positivi  sull'azione  missionaria  cattolica,  documentata
ampiamente  nel  VII  secolo  a  Pavia.  Oltre  a  quest’ambientazione  regionale,  il  problema
dogmatico,  qui  esemplificato  per  immagini,  aveva una sua attualità  di  ben  più  vasto  raggio
geografico nel mondo orientale del VI-VII secolo, travagliato com'era dalle dispute teologiche
sulla natura del Cristo, attualità che si avverte fra l'altro anche nell'esigenza dell'affermazione
della verità storica del dogma dell'incarnazione da parte di Sofronio (560-638), patriarca (634-
638)  diotelita  (due  energie-volontà)  di  Gerusalemme  e  che  emerge  nel  comportamento  del
pontefice  romano  nelle  dispute  monofisite  e  monotelite.  A questo  riguardo papa  Martino  I,
appoggiato  dall'elemento  religioso  orientale  di  Roma,  giunge  all'aperta  condanna  del
monotelismo  nel  Concilio  Lateranense  del  649,  in  decisa  opposizione  ai  dettami  imperiali
(FARIOLI 1982, p. 205).

Anche se nell'altare di Ratchis la scultura costituisce il supporto di una decorazione a smalto
non per questo cessa di essere prima di tutto una scultura, come colonne, architravi e capitelli
marmorei, anche se ricoperti da uno strato di biacca. Gli affreschi ed i mosaici di Santa Maria
Antiqua, come in Castelseprio, recano raffigurazioni del ciclo cristologico ispirate alla narrazione
dei vangeli apocrifi. Vi si riscontra il riflesso della tradizione stilistica ellenistica che vige anche
a  Costantinopoli  in  epoca  pre-iconoclastica.  A  Castelseprio  in  particolare  gli  affreschi  si
riferiscono al  dogma dell'incarnazione  ed esulano anch'essi  totalmente  dal  rigido programma
iconografico fissato dalla chiesa dopo l'iconoclastia  (FARIOLI 1982, ill. 96-126).

Nulla di  tutto questo nella scultura dell'altare di Ratchis,  dove non si riscontra quel tratto
tipico  dell'arte  bizantina  in  Italia,  ma  piuttosto  un  pallido  riflesso  dell'arte  tardo-antica  con
accentuata presenza di ingredienti provinciali determinati dalla materia stessa, pietra d'Istria, e
dalla povertà della tecnica e dei committenti,  più interessati  all'efficacia del dire che alla sua
bellezza formale; manca ogni traccia di testi apocrifi, al più si risente la presenza di devozioni
particolari, vive e popolari; il ciclo cristologico è prevalentemente teologico e parenetico più che
aneddotico ed episodico. L'opera in sé non trova giustificazioni in un'atmosfera iconoclastica.

L'iniziativa di Ratchis, ristretta ormai ai soli dati architettonici dell'iconostasi e del ciborio, si
ricollega invece all'epoca delle missioni orientali tra i longobardi, ancora legata alle disposizioni
disciplinari del Concilio Quinisesto (691), dove si ordinava che «a nessun laico è permesso di
entrare nel recinto del presbiterio ad eccezione della maestà imperiale quando voglia, secondo
l'antichissima consuetudine,  offrire doni a Dio Creatore».  Si  dispone che nella chiesa i  laici
vengano esclusi dal «santuario» e che questo, dopo l'offerta della messa, venga «chiuso» (MANSI
11°, 974 n. 69), disposizioni che rispondono alle indicazioni dei particolari costruttivi della chiesa
di  San  Giovanni  in  Cividale  che  tende  a  delimitare  il  più  possibile  lo  spazio  dell'abside-
presbiterio da quello della navata-popolo.  L'eccezione fatta per l'imperatore, che può superare i
cancelli del presbiterio, conferma la partecipazione del sovrano al ruolo sacerdotale e come il
sacerdozio ministeriale non sia considerato un ordine a parte, ma un servizio. L'argomento che
Gregorio II contrappone al sovrano (727) di non poter «consacrare» (LP I, pp. 400. ARNALDI 1981,
p.  372),  ruolo  tipico  del  sacerdote,  è  del  tutto  innovativo  e  s’inserisce  nella  linea  di
un'affermazione d'ordine del presbiterato piuttosto che di servizio e di rappresentanza, "a nome"
del popolo.

La sistemazione dell'iconostasi e del ciborio ci fa capire che la chiesa e le chiese ducali in
Friuli  erano di origine ariana, costruite durante il  VI-VII secolo. In queste chiese, o accanto,
hanno preso posto i missionari orientali nella seconda metà del secolo VII, su invito, appoggio e
non di rado qualche ostacolo dei duchi cividalesi.  La grande riforma ratchisiana s’iscrive nel
massimo  fervore  dell'azione  missionaria  in  Friuli,  verso  il  suo  coronamento,  mentre  dava  il
massimo di sé in coincidenza con la volontà ducale di affermarsi  in un'autonomia politica e
religiosa. Ripetiamo che i protagonisti di quest’impresa non intendevano né spezzare i rapporti
con il regno, né separarsi di nuovo dalla chiesa di Roma: volevano semplicemente essere uniti a
modo loro e non esclusivamente al modo del re e del papa. Questo modo locale d’unità, nella
quale  ormai  confluiva  l'eredità  nomadico-germanica  accanto  a  quella  biblica,  comportava  la
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salvaguardia dell'identità etnica e culturale del popolo longobardo. 
Ma chi poteva dare consistenza ad un simile progetto che pur era ancora iscritto nella realtà

vissuta? Pemmone aveva in Cividale, nella sua casa, una specie di collegio, un orfanotrofio, un
convitto  con precettori  adatti. Già Arechi,  duca di Benevento,  era stato precettore in casa di
Gisulfo all'inizio del secolo VII (HL IV, 39). Abbiamo ipotizzato tra questi educatori, per un breve
periodo,  il  grammatico  Felice,  il  cui  sepolcro  abbiamo  individuato  nella  grotta  d'Antro.
Quell'epigrafe,  così  ricca  di  indicazioni  culturali  e  ascetiche,  si  abbina  a  quella  di  Ratchis,
risultando documenti di eccezionale valore culturale e spirituale, unica e insolita testimonianza di
un travaglio storico certamente reale, ma scarsamente documentato o piuttosto misconosciuto.

I longobardi volevano che tutte  queste  cose: una loro lingua,  una loro scrittura,  tutta  una
tradizione ricchissima di  racconti,  epopee,  canti,  musiche,  folclore,  costumi,  tradizioni,  feste,
pratiche ecc.  trovassero una loro decisiva promozione e legittimazione nel contesto della cultura
cattolico-romana,  entro  la  quale  solo  potevano  recepire  ormai  un  loro  ruolo  storico.  Non
sapevano come tradurre tutto questo in opere degne di stare a confronto con il bagaglio della
civiltà acquisita. Il rischio di divenire un tutto diverso da sé era espresso nello stesso fervore,
quasi eccessivo, che caratterizzava la loro recente conversione. 

Una risposta è venuta da questi formidabili orientali che, pur spediti da Roma o qui giunti
nell'ambito del programma generale di conversione dei longobardi, confermarono quello spirito
orientale  di  creatività  che  misero  al  servizio  di  questi  popoli  così  generosi  e  decisi  a  non
smarrirsi. L'Occidente purtroppo aveva già in stato avanzato quel virus dell'unità formale che,
come  presto  causerà  il  distacco  dell'Oriente,  così  tenterà  di  omologare  ogni  particolarità,
altrimenti  demonizzandola.  Sarà  uno  sforzo  ingrato,  ispirato  ad  una  parziale  interpretazione
dell'unità e ciò che doveva favorire la responsabilità della coscienza, l'universalità della famiglia
umana, diverrà, in nome di un ordine funzionale ad un'epoca e ad una cultura, un principio di
esclusione discriminante, storicamente "inevitabile", ma evangelicamente eludibile.

L'impresa di Lauriana ♣ I «maxima dona» messi a disposizione da Pemmone per l'opera di
riforma,  sono  derivati  da  una  vera  e  propria  spedizione  bellica  di  approvvigionamento.  Le
donazioni alle chiese potevano giustificarsi solo nell'ambito delle chiese private che, in quanto
tali,  non  costituivano  alienazione  del  patrimonio  familiare,  anzi  tendevano  a  consolidarlo
aggiungendovi l'inalienabile destinazione sacra. Le beneficenze religiose su terreni e di terreni
fiscali  producevano  gli  stessi  risultati:  consolidavano  il  patrimonio  demaniale,  gestito  dal
principe in quanto tale e relativamente distinto da quello privato. In questo consiste la peculiarità
della chiesa longobarda ducale, nell'essere una chiesa privata e ducale. Queste chiese faranno
fatica ad entrare in un contesto giuridico patriarcale, legato al vescovo; anzi per molto tempo
questo  processo  d’unificazione  produrrà  l'apparenza  di  una  concentrazione  proprietaria  nelle
mani  del  vescovo  latifondista  "privato"  più  che  rappresentante  della  comunità  diocesana.
Accanto alla gestione beneficiale si aggiungeranno le donazioni fiscali e i tentativi da parte dei
vescovi di aggregarsi le terre dei piccoli  proprietari  troppo deboli  per resistere all'operazione
svolta a tappeto dai titolari diocesani (ANDREOLI 1983, p. 51). Questo processo porterà il vescovo
al ruolo di perfetto feudale, unificando in sé il  potere politico e religioso come succederà al
Patriarca di Aquileia  e in  moltissimi  casi  all'affidamento  normale di  pievi  e monasteri  a dei
semplici  laici.  Il  religioso  era  un  capitolo  amministrativo  come  quello  politico;  il  momento
qualificante era il feudo o beneficio cui si abbinava anche l'adempimento del servizio annesso,
previo prelievo del quartese o plebs. Le donazioni che i patriarchi, dopo il mille, continueranno
ad elargire a monasteri e capitoli avranno carattere feudale o domenicale e non sacramentale.

Nel diritto germanico  «esisteva una straordinaria confusione tra pubblico e privato in quel
che fungeva da governo centrale per i re barbari» (ROUCHE 1986, p. 318) e ciò per la mancanza di
una concezione dello stato di tipo romano. In questo senso Pemmone, affrontando gli slavi a
Lauriana  (717c.) (HL  VI,  45),  intendeva  consolidare  il  prestigio  politico-religioso  del  ducato
friulano, approfittando del ruolo, mai dismesso dai friulani, di difensori dei confini orientali per
necessità propria, del regno e dell'impero. L'individuazione di Lauriana in Lavariano non rende
ragione della prosperità della regione in questa prima parte del secolo, né dell'organizzazione
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politico-militare del ducato già allertata da infelici esperienze precedenti, né in fine dell'attivismo
di  Pemmone  e  degli  obiettivi  che  si  riprometteva  di  raggiungere,  sfruttando  il  suo  ruolo
confinario. È incredibile che Pemmone «avesse all'improvviso notizie di una torma immensa di
schiavoni (che) stava giungendo da una località chiamata Lavariano (Lauriana)» (HL VI,  45).
Quell'improvvisata è fuori di ogni buon senso se proveniente così dappresso, in piena pianura,
dove  sarebbe  piovuta  d'improvviso,  all'insaputa  di  tutti,  «una  torma  immensa».  Da  quale
sprovvedutezza erano afflitti questi nostri antenati? Si ripete lo stesso schema dello scontro di
Broxas nel 670c. È più realistico individuare in tale contrada Laurana (Istria), terra bizantina, da
cui poteva provenire una qualche minaccia per il ducato e per l'Istria stessa. Ripetiamo gli slavi
della valle del Gail pagavano un tributo al ducato friulano dal lontano 612 circa (HL IV, 38).

L'impresa  assumeva  una  convenienza  economica  come  doveva  avere  allora  la  guerra.  La
grande vittoria, la quasi assenza di perdite, le migliaia di prigionieri, venduti poi come schiavi, ed
i compensi dei bizantini per il favore ottenuto, tutto contribuiva al vantaggio dell'impresa, vero
ben  di  Dio.  L'investire  questi  doni  nella  riforma  della  chiesa  ducale  faceva  parte  di  una
convergenza d’obiettivi che ancora appariva la più normale. Si rafforzava il potere del duca sui
nobili locali, si dava dignità, consistenza e prestigio a tutta un'organizzazione ecclesiastica che si
proponeva  altrettanto  cattolica  quanto  ducale,  alla  pari  della  chiesa  di  Pavia  dipendente
direttamente  dal  papa e  dal  re;  si  coinvolgeva il  divino  a  dare consistenza  e legittimità  alla
prospettiva d’autonomia ducale; d'ora in poi con il duca ed i friulani s'intendeva schierato Dio
stesso.

Il prestigio di Sereno ♣ Accanto si sviluppava la chiesa cattolica patriarcale, ma con i propri
mezzi e in forza della propria tradizione. La concorrenza, sottintesa ed inevitabile, trovava la sua
giustificazione  nella  dialettica  politica  duca-re.  Il  patriarca  Sereno  si  dà  già  da  fare  per
ripristinare l'antica giurisdizione del  patriarcato d’Aquileia,  ora  che una divisione  con Grado
ugualmente cattolica non ha più motivo di continuare.  Invade il  territorio gradese e sollecita
l'episcopato istriano a ritornare alla sua obbedienza. In quest'impresa, per nulla ladronesca, ma
perfetta azione di guerra, è sostenuto da Liutprando e non ostacolato dal duca friulano. Il re
chiede al papa il pallio per il patriarca Sereno allo scopo di promuoverne il prestigio, almeno alla
pari di quello gradese e di abilitarlo a rappresentare, di fronte alla chiesa ducale, l'unità della
chiesa  nazionale.  La  risposta  del  papa  è  esemplare:  «Per  accrescere  il  tuo  onore,  per
assecondare le preghiere del re, esimio nostro figlio, e soprattutto in grazia della retta fede che
sapevamo seguita da te e dalla tua chiesa, ti abbiamo inviato il pallio»  (Epist. III,  p. 699, MGH.
PASCHINI 1975, p. 131).

Sereno aveva un gran bisogno di accrescere un prestigio, offuscato dai trascorsi tricapitolini
del  patriarcato  e  mortificato  ora  dall'emergere  e  dall'affermarsi  sullo  stesso  territorio  di  una
chiesa "sorella" siamese. L'elogio per la retta fede, più che ad un passato ormai superato, sembra
insinuare che a fianco, se non in contrapposizione, vi è un'altra chiesa che ha tutta l'aria di rifarsi
ai trascorsi scismatici e, senza esplicitamente accennarvi, perché la polemica avrebbe creato più
equivoci che soluzioni, la costringe sullo sfondo, affidando allo zelo del re il compito di spegnere
sul nascere ogni ritorno di fiamma. «Ora noi siamo venuti a sapere, prosegue il papa, che intendi
invadere i diritti della chiesa di Grado ed usurpare quant'essa aveva sin qui posseduto» (Ivi).

L'azione di Sereno, ben lungi dall'essersi conclusa con i pochi episodi iniziali, si affiancava ai
progetti del regno di estendersi a tutta l'Italia, compresi i possedimenti bizantini superstiti. La
ricostruzione  dell'unità  patriarcale  si  iscriveva  in  tale  prospettiva.  La  volontà  del  papa  di
impedire  al  patriarca  di  sorpassare  «i  confini  della  gente  longobarda» era  una  viva
raccomandazione  allo  stesso  re,  «esimio  nostro  figlio»,  di  non  compromettere  tanto  affetto
papale. 

I rapporti tra i due patriarcati di Aquileia e di Grado non erano stati risolti nel Sinodo del 698
e a mala pena verranno definiti da Gregorio III nel 731 (CARILE 1980, p. 128). Il comportamento di
Sereno non doveva ridursi a semplici abusi giurisdizionali, perché l'invadere i diritti altrui allora
comportava superare confini in forze e non solo con le armi spirituali e, come ogni guerra che si
rispetti,  l'obiettivo  non poteva che essere un accaparramento  di  mezzi  economici  e religiosi.
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Sembra allora che anche il patriarca Sereno avesse di mira l'autofinanziamento di una riforma
edilizia delle chiese patriarcali, con particolare cura per Aquileia i cui edifici grandiosi e solenni
avevano bisogno di continue cure.

Il matrimonio di Ratchis ♣  La lotta iconoclasta attutisce in Friuli i contrasti interni per il
prevalere di problematiche politico-teologiche internazionali.  L'alleanza tra longobardi e papa
contro l'imperatore si consolida dal 726 al 728, anche se il papa è più impegnato ad organizzare
la difesa della cristianità occidentale dalle disposizioni ereticali dell'imperatore, che a contestare
l'autorità dell'impero. Gregorio II non vuole l'abbattimento dell'impero, perché allora i longobardi
da  amici  e  protettori  si  trasformerebbero  in  padroni.  Spoleto  e  Benevento  divengono  stati
cuscinetto del ducato romano e a Liutprando tale politica risulta del tutto indigesta.  Nel 729
riporta all'obbedienza i due ducati ed entra in Roma, sia pure da pellegrino, come si è detto.
Ratchis  vi  partecipa  con  i  contingenti  friulani  e  ritorna  da  Roma  sposato  con  una  romana.
«Accepit Rachisi uxorem de urbe Roma, nomine Tassia et disrupit lex paterna langobardorum;
margincaph et mithio, que in suis legibus affixum est,  non adimplevit; fecit autem donatione
cartule romane, sicuti ipsi romani petierunt - Ratchis prese moglie dalla città di Roma di nome
Tassia e ruppe con la legge paterna dei longobardi; non rispettò la morgincaph e la meta, com'è
stabilito dalle sue leggi; procedette con la donazione della cartula romana, come chiesero gli
stessi romani» (Benedicti Chronicon, 16, Scriptores 702, c. 16, MGH. VISMARA 1977, p. 639).

La  tradizione  degli  assegni  maritali  germanici  è  contrapposta  alla  pratica  romana  della
donatio ante nuptias, corrispettivo della dote portata da Tassia. La scelta di Ratchis rappresenta
una  svolta  storica  tipica  del  suo  tempo  nell'ambito  del  diritto  di  famiglia,  dovuta  ad  una
convergenza tra un miglioramento economico dell'Occidente ed un sempre più incisivo influsso
del diritto canonico, erede di quello romano. La dote o repromissa, tipica del diritto romano (la
parte unica spettante alla figlia sulla sostanza paterna), si era andata riducendo oltre ogni limite
verso il V secolo, per la crisi dei patrimoni familiari. In alternativa si va affermando la donatio
propter  nuptias,  l'assegno maritale  come compenso all'uscita  della  donna dalla  casa paterna.
L'impoverimento  generale  trasferì  sull'assegno  maritale  e  sul  testamento  del  marito  quella
funzione che la dote aveva esercitato nel passato, di assicurare alla donna mezzi sufficienti al
sostentamento  in  caso  di  scioglimento  del  matrimonio.  La  famiglia  longobarda,  con  la  sua
tradizione, s’inserisce spontaneamente in questo contesto di crisi. Il faderfio, liberalità del padre
alla figlia nell'atto di lasciare la casa paterna, corrispondente alla dote romana, era un contributo
modesto in quanto non era concepibile un assegno più importante nell'antica norma longobarda.
Grande importanza invece assume la  meta, il pagamento da parte del marito al momento della
compravendita della donna secondo la tipica concezione patrimoniale del matrimonio germanico.
Ad essa si aggiunge la morgengabe o dono del mattino da parte del marito. La meta è dovuta ex
iustitia,  la  morgengabe è  liberalità  costituita  da  regali  mobili,  ma,  con  Liutprando,  anche
immobili, limitata però alla quarta parte uxoria, non oltre la portio legittima. Con Liutprando si
ripropone anche la comunione dei beni fra i coniugi, già presente in Giustiniano: costituisce un
diritto della moglie sul patrimonio del marito per la quarta parte (VISMARA 1977, p. 639). Questo
processo avviene sotto l'efficace influsso della chiesa, tesa a favorire la comunione dei beni in
difesa e garanzia della dignità della donna (VISMARA 1977, p. 685). È inutile sottolineare che non
c'è progresso che non torni pure a vantaggio dell'istituto ecclesiastico che lo ha promosso: le
vedove sono le principali e più disponibili benefattrici delle fondazioni religiose.

Il matrimonio di Ratchis rappresenta la rivincita del diritto romano sul costume germanico,
indicando  un  decisivo  cambiamento  di  mentalità  del  cavaliere  friulano.  D'ora  in  poi  le  sue
prospettive politiche e religiose coincidono con quelle del re Liutprando, anche se non conformi
a  quelle  del  papato,  titubante  sulla  strada  da  prendere  di  fronte  all'aggravarsi  della  crisi
iconoclastica e alla pressione longobarda.

Seconda fase dell'iconoclastia ♣ Il nuovo papa Gregorio III (731-741) riunisce un Concilio a
Roma; sono presenti 93 vescovi, fra cui quello di Grado e di Aquileia, alla presenza dei nobiles
consules, il  senato della nuova aristocrazia romana che faceva causa comune con la chiesa. I
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messi  del papa all'imperatore sono fermati  ed imprigionati  in Sicilia.  Una flotta bizantina,  al
comando dello stratega Manes, incappa in un fortunale in Adriatico e si disperde. L'imperatore
confisca i patrimoni della Santa Sede in Sicilia, Calabria, Puglia (per un reddito annuo di 350
libbre d'oro; una libbra pari a 72.000 denari), nell'Illirico e nei Balcani; i vescovi delle regioni
rispettive  sono  sottratti  alla  giurisdizione  di  Roma  e  sottoposti  direttamente  al  patriarca  di
Costantinopoli (BERTOLINI 1941, p. 456). Il carattere vendicativo del gesto però è meno urgente di
quello  prettamente  economico:  l'azione  dell'imperatore  tende  alla  riorganizzazione
amministrativa dopo la perdita dell'Africa. La Sicilia, il nuovo granaio dell'impero, era per ben
due terzi proprietà del papa, antiche proprietà fiscali concesse in gestione alla chiesa ed ora di
nuovo incamerate (VON FOLKENHAUSEN 1990, p. 39).

In Italia gli eserciti bizantini di Ravenna e Venezia si ribellano. Liutprando occupa Bologna e
Ravenna, mentre altre città della Pentapoli gli aprono le porte, preferendo un sovrano barbaro,
ma ortodosso (HL VI, 49). Per il papa si ripropone l'angosciosa prospettiva: l'ortodossia a prezzo di
una cittadinanza longobarda.

Gregorio III è il primo papa a porsi il delicato problema del costo da pagare per non essere
ridotto  a  uno  dei  tanti  «longobardorum  episcopi» (BERTOLINI  1970,  p.  426).  La  titubanza  e
l'oscillazione  nella  sua  azione  divengono  ingredienti  inevitabili  in  funzione  di  una  politica
temporeggiatrice che apra orizzonti ancora del tutto imponderabili. L'aggancio al potere legittimo
diviene la condizione stessa per una simile diplomazia: è la rete di protezione dell'acrobata. «La
lotta contro l'iconoclastia segnava l'inizio di un dramma, che avrebbe avuto la sua "catastrofe"
nelle  premesse  del  sorgere  dell'impero  medievale,  sotto  gli  auspici  della  chiesa  di  Roma,
nell'Occidente europeo. Fu il dramma del contrasto in Italia di due concezioni inconciliabili tra
loro. La concezione di un re longobardo che s'illudeva di porre, sotto l'insegna della defensio
della chiesa di Roma, l'unificazione politica dell'intera Italia in un regno particolare, con lui a
sovrano...  Un papa  poteva  accettare  il  distacco  del  nesso  statale  plurisecolare  di  Bisanzio
soltanto a una duplice condizione: che i sovrani bizantini rimanessero irriducibilmente pertinaci
nell'eresia; che il distacco segnasse il passaggio della chiesa di Roma ad un ambito di forze e di
idee nuove, ma capaci di creare anch'esse, sotto i suoi auspici, un nuovo universalismo» (Ivi, p.
426). Veramente il difetto sta nel presunto universalismo, nel mentre la realtà politica e sociale si
andava incamminando verso il particolarismo più esasperato. Non ha senso legare culturalmente
ciò che è diviso dal punto di vista economico e sociale; se l'impero è un flatus vocis, tale lo è
pure l'universalismo papale; il secolo di ferro è lì a dimostrare l'inconsistenza dell'uno e dell'altro.

Gregorio sostiene l'esarca Eutichio che si era rifugiato a Venezia e sollecita i vescovi locali a
resistere a Liutprando,  «perseverando, con l'aiuto di Dio, nello zelo e nell'amore della nostra
santa fede» nell'ambito dell'impero e nel servizio dell'autorità imperiale.  Le truppe bizantino-
veneziane  recuperano  Ravenna,  facendo  prigioniero  Ildeprando,  nipote  dello  stesso  re
longobardo, e ringraziano il papa per l'appoggio ottenuto. 

Liutprando segue attentamente l'evolversi della situazione. Vede il papa fortificare le mura a
spese dell'erario della chiesa e cercare l'amicizia e la neutralità dei duchi di Spoleto e Benevento,
naturali alleati di Roma.

Pemmone e  Callisto ♣  In questo  contesto  va  letta  anche la  politica  del  ducato  friulano,
ostinatamente autonomista.  «Sorse in quei tempi una grave contesa tra il duce Pemmone ed il
patriarca Callisto» (HL VI, 50). Siamo verso il 737. Nella fase più promettente dell'intesa papato-
regno  (730  circa)  questo  patriarca  fu  "imposto"  al  duca  friulano  «con  l'assenso  del  re
Liutprando» (Ivi,  45).  Il Diacono lo definisce  «uomo insigne»,  ma  «arcidiacono della  chiesa
trevigiana».  Anche per  Callisto  il  re  chiede  il  pallio  (731)  a  conferma del  ruolo  di  garante
dell'ortodossia nel ducato friulano. È l'epoca in cui il  re tenta di legare strettamente al regno
anche i duchi di Spoleto e Benevento, onde aver mano libera nella Pentapoli  ed in Ravenna
(BERTOLINI 1960, p. 464).

Callisto non doveva essere gradito ai longobardi friulani tra i quali  «era ancora tenace il
richiamo alla  tradizione» (BIASUTTI  1979,  p.  11).  Il senso di frustrazione,  che spingerà questo
patriarca a lasciare la residenza rurale di Cormons per la cittadina di Cividale, ne è una prova
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indiscutibile. Pemmone è l'oppositore primo di Callisto: vede in lui la  longa manus del re per
dissolvere quell'istituto ecclesiastico che già da una trentina d'anni aveva gestito la conversione
della comunità ariana del ducato. Strappare al duca friulano tale strumento in quella congiuntura
era come restituire il vescovo pavese al suo metropolita naturale di Milano: ne sarebbe seguito un
declassamento immediato dello stesso regno longobardo ad un ducato qualsiasi,  privo di quel
riferente  religioso  che  aveva  fatto  grandi  e  prestigiosi  i  visigoti,  i  franchi,  i  bavari,  gli
anglosassoni  ecc.,  compresa  Bisanzio  con  il  suo  patriarca,  riferimento  che  sembrava
indispensabile per costituire una monarchia. 

Il tratto  dell'universalità  ormai  derivava sempre più dalla  sacralizzazione  della  prospettiva
politica,  che promuoveva ogni popolo che si  affacciava all'orizzonte imperiale  ad  «electus a
Deo» come Israele. Quale poi dovesse essere il rapporto con l'impero e con il papato era tutto un
processo in evoluzione. Per ora nei confronti dell'impero, dopo la fase oscillante ed indefinita
dell'hospitalitas,  grazie al  successo militare  e politico,  i  longobardi andavano maturando una
coscienza  della  propria  legittimità  sulla  base dell'uti  possidetis.  Con il  papato,  per  tutta  una
tradizione di autonomia ecclesiastica delle singole metropoli, non trovavano difficoltà a sentirsi
nello stesso tempo fedeli a San Pietro e avversi alle pretese giurisdizionali della chiesa di Roma.
I diritti si smarriscono quando sono soppiantati dal più forte e per ora il papato è una debolezza
le  cui  rivendicazioni  di  principio  non  comportano  significati  dogmatici,  né  incidono  sulle
coscienze in modo dissolvente.

La chiesa ducale friulana, la vecchia chiesa giudeo-cristiana, di tradizione gnostica, rustica,
tricapitolina, "pagana", aveva di fronte, oltre che un impero ed un papato, anche un regno con la
sua chiesa nazionale che, in quanto cattolica, rivendicava un'unità di carattere politico e religioso.
Pemmone non voleva Callisto fra i piedi; ne aveva subito la nomina; che almeno se ne stesse in
quel di Cormons, tutt'altro che appartato ed insignificante dal punto di vista strategico, piuttosto
declassato per la sua scarsa incisività politica. Se avesse avuto successo la politica di autonomia
friulana, il patriarcato, ridotto appunto al solo territorio longobardo del Friuli ed insidiato da una
chiesa ducale, si sarebbe esinanito come gli era già accaduto nella versione tricapitolina.

Pemmone  aveva  dato  man  forte  alla  ristrutturazione  liturgico-pastorale  degli  edifici
ecclesiastici, aveva promosso la cultura religiosa e laica ducale, puntando ad una coraggiosa ed
originale  armonizzazione  capace di  sorprendere  ancora oggi.  Tanto  accelerava  il  processo  il
duca, altrettanto sentiva urgente intervenire il patriarca. Callisto era venuto con un programma
ben preciso  e,  come fece anche il  suo  predecessore Sereno,  tentò  di  finanziarsi  a  spese  del
concorrente gradese, occupando Centenara e Musiones, possedimenti del monastero di Barbana.
Questa delle appropriazioni indebite è lo stile del tempo, adottato dall'impero nei confronti del
papato  e  viceversa,  nonché  dal  regno  longobardo  verso  tutti  e  due.  Si  tratta  dell'incidenza
economica,  senza la quale le rivendicazioni di  diritto rimangono lettera morta. Callisto  «erat
nobilitate cospicuus» (HL VI, 51), ricco e prestigioso. Se il patriarcato non si rimette in corsa sulla
via della potenza economica,  in concorrenza con la chiesa ducale, non potrà mai maturare le
prospettive di giurisdizione e le aspettative del re.

Gregorio  III ordina  a  Callisto  di  restituire  a  Grado  il  maltolto;  non vuole  l'assorbimento
gradese almeno fino a quando non sia chiaro il rapporto papato e longobardi, con i quali l'intesa
ultimamente  torna  a  complicarsi.  Al  papa invece non sembra  interessare la  bega Pemmone-
Callisto: quel patriarcato è cattolico quanto è nazionale e l'eventuale prevalere della chiesa ducale
rientrerebbe nella strategia papale dell'indebolimento del regno. L'impero ha ben altri problemi e
la scaramuccia tra Aquileia e Grado è affidata alla gestione papale.

Invece la figura più interessante è quella di Ratchis. Una volta sposato è rientrato in Friuli,
tenendo un comportamento molto discreto per non irritare il padre ed i fratelli. L'intesa con il re
gli  ha  aperto  la  prospettiva,  prima  o  poi,  della  conduzione  del  ducato  friulano,  ma  non  è
improbabile che la nuova visione delle cose lo sollecitasse fin d’allora a sognare la scalata al
regno. La sua politica si fondava su una maggior disponibilità nei confronti del papato, favorendo
elargizioni  a  enti  religiosi  ed  al  Patrimonium  Sancti  Petri.  Anche  se  tale  comportamento
minacciava di intaccare il regno stesso, all'animo zelante del neofita friulano pareva l'unica strada
percorribile,  proficua  e  promettente.  L'evoluzione  del  papato  tendeva  a  capovolgere  il

346



tradizionale binomio: basileus-iereus; il servus servorum Dei si avviava a diventare il despòtês.
Ratchis entra in questo gioco degli specchi con un bagaglio di generosità sprovveduta.

I  friulani,  da  Grimoaldo  in  poi,  avevano  dato  sistematicamente  l'assalto  al  regno:  Lupo,
Arnefrido, Ansfrit,  Corvolo e, dopo Ratchis, Astolfo fino a Radgaudo, fuori tempo massimo.
L'aspirazione al regno di Ratchis si iscrive in una tradizione ben fondata; nessun altro ducato
coltivò un sì rigoglioso seminario di vocazioni regie. Il ducato friulano, il primo costituitosi in
terra italiana sul territorio di ben quattro municipi romani, con le migliori famiglie del popolo
longobardo, era depositario geloso dello spirito autentico del proprio popolo e ad ogni svolta lo si
trova sulla breccia per porre la sua sanzione di convalida e di garanzia su quell'istituto regio così
estraneo all'originaria mentalità germanica. Per difendere l'autenticità della tradizione si sentiva il
bisogno di cavalcare in proprio quella tigre che ne minacciava l'integrità.

Ratchis, più che parente del primo re Alboino, più che di stirpe amala, o litinga, o gausa o di
qualsiasi  altra  nobile  prosapia  longobarda,  guardava  al  suo  Friuli  come  al  luogo  d'origine
dell'italianità del suo popolo e da tale collocazione primigenia derivava la legittimità della sua
vocazione regia.  Nel  ducato friulano lui  è il  portavoce del  re Liutprando e la  garanzia  delle
aspirazioni del patriarca Callisto. Costui non si sarebbe mai permesso di entrare in Cividale con
la forza o con l'astuzia tanto da insediarsi «in domo» del vescovo Amatore, di proprietà ducale.
«Ordì costui (Callisto) una congiura contro lo stesso vescovo Amatore e, cacciatolo da Cividale,
andò egli stesso a stabilirsi nella sua casa (in domo). Per questa ragione il duca Pemmone,
d'intesa con molti nobili longobardi, lo condusse nella rocca di Pozio, che sta sul mare e di
lassù voleva gettarlo in acqua; tuttavia, vietandolo Dio, non lo fece, ma lo tenne ivi prigioniero,
sostenendolo in vita con il pane della tribolazione» (HL VI, 51).

Chi ha fatto di tutto perché Dio così disponesse è stato Ratchis che, in una simile tragica
conclusione,  avrebbe visto  fallire  la  sua stessa aspirazione  al  potere,  alla  svolta  politica  del
ducato e del regno.

La reazione  di  Liutprando è  proporzionale  al  «grave  rischio» (JARNUT  1995,  p.  85) corso:
«Quando Liutprando lo  seppe,  s'adirò  fortemente  e  tolto  il  ducato  a  Pemmone,  lo  affidò  a
Ratchis, figlio di lui» (HL VI, 51). La semplicità della decisione nel passaggio del ducato dal padre
al figlio, più che dimostrare la sprovvedutezza del duca che prese decisioni che non seppe poi
gestire,  prova  la  sorpresa  di  una  defezione  familiare  con  un  seguito  imprevisto.  «Pemmone
allora deliberò di fuggire con i suoi nella terra degli schiavoni». È una prassi per i duchi friulani
in disgrazia, segno dell'ampia intesa con queste popolazioni, nonostante i frequenti scontri per
sconfinamenti e razzie contro tribù e gruppi occasionali privi ancora di una coscienza di popolo
unitario. La presenza di numerosi slavi fra i latini e i longobardi in Friuli favorì un'intesa più che
un scontro costante.  «Ma Ratchis, supplicando il re per il padre, gli  ottenne il  perdono e lo
restituì alle buone grazie del sovrano» (Ivi).

Questo non impedì  al  re di  prendere le sue severe vendette.  Dopo aver fatto  collocare la
famiglia di Pemmone dietro al suo seggio, come gesto di protezione, «ordinò, nominandoli uno
ad uno, che fossero catturati tutti coloro che avevano seguito Pemmone». Questa conclusione
imprevista per tutti, ma non per Ratchis, aveva lo scopo di facilitargli la gestione del ducato,
ripulito degli avversari più irriducibili: costoro  «furono per lungo tempo tenuti in catene». La
reazione  dell'ignaro  Astolfo  all'inopinata  decisione  del  re  è  quella  di  sguainare  la  spada  per
colpire il re, «se, accortosene, suo fratello Ratchis non lo avesse fermato» (HL VI, 51). Con questo
gesto, rivelatore degli schieramenti in atto, Astolfo si candida addirittura al regno al posto del
fratello. Ai due facevano capo le opposte fazioni del ducato e le due anime del regno. Sembra di
essere ritornati all'epoca di Taso-Caco e lo zio Grasulfo II. Per ora il ruolo di benefattore assunto
da Ratchis è proporzionale al suo tradimento; è il modo, molto cattolico, di gestire le contese
familiari.

La conclusione è conforme alle aspettative: Ratchis duca e Callisto patriarca in Cividale.

I decumani ♣ Liutprando, dopo aver favorito in un primo tempo le missioni orientali, dagli
anni venti in poi, d'accordo con i vescovi, contribuisce ad eliminare quel che nelle missioni c'era
di pienamente indipendente dal vescovo  (BOGNETTI 1966, II,  p.  576). Callisto giunge a Cividale
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con il suo clero-senato, con quel gruppo che, erede del patriarcato rifugiatosi a Grado nel lontano
568, ritorna nella sua terra d'origine e pretende di costituire il punto di riferimento unitario e la
guida pastorale centralizzata. Si presenta clero dei cardinales, in contrapposizione ai decumani,
richiedendone la subordinazione. Il cardo dell'antico castrum romano era la via principale nord-
sud, mentre il  decumano costituiva la via trasversale est-ovest che tagliava ad angolo retto il
cardo nel punto centrale, dove sorgeva il luogo di culto, «centro sacro del mondo».

Nel clero decumano confluirono i preti missionari e quelli provenienti dall'arianesimo, cui si
doveva  assicurare  una  sistemazione.  Sia  i  missionari  che  i  convertiti  conservano  il  proprio
costume di clero uxorato, prassi che si estende poi a tutti gli altri, almeno a quei pochi che ancora
non lo  praticavano.  Mentre  Roma e  la  Gallia  optano per  il  celibato,  nel  cividalese,  come a
Milano, Como, Pavia e in genere in tutti i territori dell'Italia longobarda si tende a conservare i
costumi tradizionali. Che la cosa non fosse pacifica fin d'allora è papa Zaccaria a dichiararlo nel
Concilio Romano del 743. Lamenta, tra l'altro, il malcostume diffuso anche tra i longobardi che i
sacerdoti coabitassero con le monache, eco a sua volta del lamento già espresso da Gregorio II,
nel 721, per le nozze illecitamente contratte  con le stesse.  Nel regno longobardo, secondo il
punto di vista di  Roma,  ci sono dei disordini,  ma non si hanno documenti  d’inviti,  consigli,
scambi  epistolari  tra  papi  e vescovi  locali.  È difficile  che ciò sia dovuto  a smarrimento  dei
documenti; è più facile ipotizzare mancanza di sensibilità (BERTOLINI 1960, p. 478).

La lunga e laboriosa fase di assimilazione in un'unica giurisdizione vescovile dei vari istituti
religiosi, iniziatasi con la conversione del 698, con Callisto in Cividale giunge alla resa dei conti,
anche se con estrema incertezza sull'effettivo risultato. La contesa sul primato d'autorità spettante
ai  decumani  e quello  dell'onore più proprio dei  cardinales,  è l'effetto  del difficile  impatto.  I
cardinales sono il clero maggiore della cattedrale, gli ausiliari del vescovo nel culto divino; fra
loro ci sono i preti, i diaconi, i suddiaconi, i notai, lettori, il senato del vescovo. Ad essi è affidata
la parte liturgico-contemplativa, mentre i decumani faticano nella pastorale e nella predicazione
catechistica.

Le opere di Callisto ♣  Callisto, sistematosi  «in domo» di Amatore, usufruì della Chiesa di
San Giovanni con l'annesso Battistero. Cividale non risultava dotata di strutture ecclesiastiche
episcopali adeguate al nuovo ruolo che Callisto intendeva rivestire nel ducato friulano in nome
del re. I recenti  incidenti  esigevano uno slancio culturale e politico del patriarcato aquileiese
capace  di  oscurare  ogni  ulteriore  velleità  d’autonomia  della  chiesa  ducale.  Il  Chronicon
aquileiese  (XI-XII secolo)  gli  attribuisce  la  costruzione  della  cattedrale  di  Santa  Maria,  del
Battistero di San Giovanni e del Palazzo patriarcale (DE RUBEIS 1740, c. 321 e App. 9). Della chiesa
di Santa Maria si parlerà, per la prima volta, nel Sinodo cividalese del 796 (BROZZI 1980, p. 81):
era la struttura indispensabile al senatus episcopale del clero cardinale, unica capace di dare quel
lustro  che l'emarginato  patriarca aveva sempre  perseguito.  Alla  domus  del  beato  Giovanni  è
sostituita la Cattedrale di Santa Maria con esplicito carattere "esaugurante" cattolico. Il gruppo
cattedrale ripete il modello aquileiese: cattedrale con di fronte il battistero. 

La stretta  collaborazione tra il  nuovo duca Ratchis e il  patriarca Callisto  è sintomatica di
un'intesa di antica data ed ora corroborata da sostanziose donazioni regie, della nobiltà locale e
dalla  solita  impresa bellica,  cioè di tutti  i  mezzi  che un duca,  d'intesa con il  suo re,  poteva
permettersi.  «Ratchis dunque, divenuto duca del Friuli, entrato con i suoi in Carniola, patria
degli  schiavoni,  ne uccise un gran numero e devastò ogni cosa» (HL VI,  52).  L'indicazione è
opportuna  per  chiunque  supponga  un  qualsiasi  insediamento  slavo  all'epoca  nelle  Valli  del
Natisone.

Sono guerre di saccheggio e di razzia, vere imprese economiche in cui il bottino umano era il
più apprezzato. I due cividalesi avevano in animo di glorificare il Deus Sabaoth, che concede la
vittoria sui nemici come segno di predilezione per i suoi fedeli. L’impresa economica aveva pure
le sue giustificazioni politiche. Gli schiavoni avevano dato ricetto a Pemmone ed ai suoi. Se il re
aveva punito, «nominandoli uno ad uno», i transfughi di Pemmone, ora Ratchis, per la parte di
sua spettanza, completa l'opera di dissuasione del partito avverso.

Quest'intesa  vanifica  ogni  ipotesi  d’interferenza  concorrenziale  che  l’interpretazione
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tradizionale della figura di Ratchis fa supporre: il duca non costruisce nulla di proprio che sia
almeno documentato, non eleva monumenti commemorativi del padre (nulla ci fa supporre che
sia morto), tanto meno altari, cibori o pergole, neppure croci gemmate o pendole! Invece questa
volta  "agevola",  diversamente da come aveva fatto  già una prima volta  insieme a suo padre
quando  ancora  «fruttificava,  cresceva»,  magari  artisticamente.  Si  tratta  di  impostare
dignitosamente il gruppo cattedrale con il battistero. Ratchis asseconda i progetti del frenetico
patriarca  anche  se  parecchio  dispendiosi  e  pretenziosi.  Se  alcune  strutture,  da  lui  stesso
predisposte in altri  tempi e con diverso sentire,  ora risultano pleonastiche e più adatte  in  un
differente assemblaggio, ne asseconda la rimozione ed il riuso.

È riuscito Callisto a concludere le sue opere mentre era ancora in vita? Pensiamo che abbia
completato, almeno nei tratti essenziali, il palazzo patriarcale e la cattedrale, non la sfarzosa e
dispendiosa decorazione del battistero, perché di questo abbiamo un'epigrafe complessa ed assai
significativa  che ci  aprirà  uno spiraglio  sui  tempi,  modi  e  protagonisti  della  costruzione.  Se
l'appoggio di Ratchis duca fu utile, assai più incisivo sarà l'appoggio di Ratchis re (744-749),
magari per ampliare ulteriormente i già vasti progetti. L'arrivo di re Astolfo (750-756) invece
lasciò il patriarca Callisto con i suoi soli mezzi locali, assai limitati e neppure rimpinguati da
offerte della nobiltà, fattasi prudente, mentre tutto lo sforzo regio si orienta alla Gastaldaga ed al
suo arricchimento artistico. Questo re ha attinto, con una certa discrezionalità concorrenziale,
allo stesso patrimonio architettonico della famiglia di Pemmone per decorare gli edifici di culto
della Gastaldaga, in particolare il Tempietto.

L'epigrafe di Callisto: parte prima ♣  Queste supposizioni ci sono suggerite dalla rilettura
dell'epigrafe del battistero di Callisto (fig. 33):

1 - QUOS REGAT TRINITAS VERA + EX AQUA ET SPU REN
2 - ATUS FUERIT NISI TESTANTE VITAM DO QUIS NON VIDEB
3 - IT AETERNAM + MYSTICUM BAPTISMATAE SACR
4 - ABIT VENIENS XPS + HOC IN IO(U)RDANNEN
5 - NITENS PIORUM PATUIT REGNUM + TEGUR
6 - UM CERNITES VIBRANTEM MARMORUM SC
7 - EMA QUOD CALISTI BEATI ORNABI........
8 - ...........................».

 ... «CHE (quos) LA TRINITA' (Trinitas) VERA (vera) GUIDI (regat). SE UNO NON (nisi
quis)  SARA'  RINATO  (renatus  fuerit)  DALL'ACQUA  (ex  aqua)  E  DALLO  SPIRITO  (et
Spiritu), PAROLA (testante) DEL SIGNORE (Domino), NON VEDRA' (non videbit) LA VITA
(vitam) ETERNA (aeternam). 

CRISTO (Xpistus),  SCENDENDO (veniens)  AL GIORDANO (in Io(u)rdannen),  CON IL
(SUO)  BATTESIMO  (baptismatae)  SANTIFICO'  (sacrabit)  QUESTO  (hoc)  MISTICO
(mysticum)-(FONTE BATTESIMALE)-, ASCENDENDO AL CIELO (nitens) APRI' (patuit) IL
REGNO (regnum) DEI GIUSTI (piorum). 

AMMIRATE (cernites) IL BATTISTERO (tegurum), RUTILANTE (vibrantem) DI MARMI
(marmorum),  CHE  (quod),  SECONDO  IL  PROGETTO  (scema)  DEL  BEATO  (beati)
CALLISTO (Calisti), ORNÓ (ornabit).....».

Dividiamo l'epigrafe in cinque parti cronologicamente distinte: 
1- la parte "antica" che va da EX AQUA (n. 1) a REGNUM (n. 5);
2- la parte "contemporanea" che va da TEGURUM (n. 5) a ORNABI... (n. 7); 
3- i puntini che cercheremo di integrare (n. 7).........;
4- la parte apologetica, QUOS REGAT TRINITAS VERA (n. 1);
5- la scritta sull'arco VIII, sottintesa nei puntini del n. 8, risale al secolo XV e si riferisce ad un

restauro (COSMI 1972).
La prima  parte  fa  discorso  a  sé  e  la  sua  traduzione  è  obbligata  dal  corrispondente  testo
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evangelico  (Gv 3,5).  «Le trasposizioni  bizzarre delle  parole in  quest'iscrizione ed il  suo stile
involuto fecero sì che sorgessero diverse interpretazioni» (PASCHINI 1910, p. 17). A noi questo
stile, ma ancora già al Fontanini e a chiunque ormai richiama l'epigrafe di Ratchis ed il testo qui
riportato va ricollegato a quel contesto culturale. La Kenning è uno stile poetico, una sensibilità
artistica, un gusto estetico, non una bizzarria et de gustibus non est disputandum. Il fatto che la
Kenning sia stata applicata ad un testo biblico prova ad abundantiam l'intenzionalità dell'autore,
anche se con un’apparente disinvoltura "irriverente" nel confronto del testo sacro. Gli antichi
citavano a memoria,  non di  rado  ad sensum e  sinotticamente  i  testi  paralleli.  Qui  però non
prevale la citazione a memoria, piuttosto la pretesa di "dare" al testo evangelico o, con più verità,
di immettere in esso lo spirito di un popolo con la sua lingua e la sua cultura. Il battesimo non
svuota  l'uomo,  non  lo  deforma,  lo  rigenera.  Il  longobardo  intendeva  farsi  battezzare
integralmente:  anima  e  corpo.  Che  cosa  avevano  inteso  i  traduttori  della  Bibbia  in  gotico,
armeno, siriaco, copto, se non, nel rispetto più assoluto del testo evangelico, "evangelizzare" la
loro stessa lingua e cultura? Tradurre la Bibbia per renderla "comprensibile" ad un popolo è la
preoccupazione seconda dei traduttori in ogni tempo.

Purtroppo l'operazione avveniva ai limiti del comprensibile, in un tempo residuale che non ne
favoriva  il  successo.  Gli  equivoci,  le  polemiche,  le  cattiverie  vicendevoli  hanno impedito  il
maturare dei mutamenti auspicati e di quel violento contrasto ci sono rimaste solo tracce, del
tutto  ambigue,  "incomprensibili"  come  questo  stile  della  Kenning,  quell'hīde dell'epigrafe
dell’altare di Ratchis e questi ricuperi maldestri di stralci epigrafici e di elementi architettonici.
Ciò che di pagano doveva essere cristianizzato, per la malizia dei tempi, ricadeva come cenere
spenta.

Quest'epigrafe non l'ha dettata Callisto: se i contenuti sono assolutamente ortodossi, lo stile
non risponde alla personalità ed al ruolo del patriarca. Anche se il Paschini si dice certo della
contemporaneità dei rilievi degli archetti e della scritta, dobbiamo riconoscere che non è stata
composta neppure più tardi, perché chi l'ha stampigliata dimostra di non averla compresa, se non
ad sensum.

Gli errori, come il falso dittongo finale di  baptismatae, al posto dell'ablativo  baptismate, è
segno dell'incertezza ortografica del trascrittore che, nella caduta generale dei dittonghi propria
dell'VIII secolo, nutre dubbi fuorvianti e li rifila anche dove non ci stanno. La b al posto della v
in  sacrabit richiama  lo  stesso  vezzo  riscontrato  in  ornabit e  ditabit dell'altare  di  Ratchis.
L'incertezza  per  Jordannen o  Jurdannen,  con  la  sovrapposizione  delle  due  vocali  o e  u,  fa
propendere per una precedenza della  o,  quale doveva apparire nell'iscrizione originale ed un
inserimento successivo della u, nella seconda metà dell'VIII secolo, quale presunzione di maggior
correttezza sulla base del linguaggio corrente che andava scambiando le due vocali  (PALADINI
1980, p. 21). Di una non sublime levatura culturale dell'epoca vi è testimonianza nel paliotto di
Paolino  (fine  VIII),  inserito  nello  stesso  battistero,  dove  è  scritto  Juhannis,  invece  del
tradizionale,  almeno  fino  alla  metà  del  secolo  VIII  nel  cividalese,  Iohannes,  rintracciabile
nell'altro  pluteo  detto  di  Sigualdo,  dove appare  per  ben  due  volte  con la  variante  Iohannis,
risalente all'inizio dell'VIII secolo (TAGLIAFERRI 1981, ill... n. 331, 332).

Ciò  che  denunzia  l'estraneità  culturale  del  trascrittore  al  testo  che  ricopia,  è  l'errata
punteggiatura  (l'originale  era  in  scriptio  continua)  che  va  a  spezzare  i  termini  della  frase,
smarrendovi il senso stesso. Se il primo brano, quello tratto dal vangelo di San Giovanni, gli era
decifrabile, i due successivi gli appaiono un  rebus dai molti significati possibili; non gli è più
familiare il gusto della Kenning e dimostra di non saperla trattare.

La traduzione proposta si  fonda sulla  teologia del battesimo allora condivisa.  Il momento
dell'istituzione del battesimo nella Sacra Scrittura non è indicato esattamente e i padri ed i teologi
individuano tre circostanze tutte adatte al caso: 1- il colloquio di Cristo con Nicodemo (Gv 3,1-21);
2- il battesimo di Gesù nel fiume Giordano per mano del Battista  (Mt 3,17); 3- l'ascensione al
cielo, quando il Salvatore comandò agli apostoli di battezzare tutte le genti nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 28,19). Il colloquio con Nicodemo indica il fine (rinascita); il
battesimo al Giordano ne determina la materia (santificazione dell'acqua), l'ascensione al cielo ne
stabilisce la forma (nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo). Sappiamo che i termini
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filosofici: materia e forma, saranno precisati dalla Scolastica nel tardo medioevo, ma nella prassi
ecclesiastica  e  nella  riflessione  teologica  fino all'VIII secolo i  concetti  erano già  presenti  ed
operativi (EC Battesimo).

Analisi logica ♣  Abbiamo collegato  mysticum ad  hoc con sottinteso  baptisterium-baptisma
neutri, perché si concorda perfettamente. Il significato di mistico, relativo alla chiesa, al Cristo e
a  tutte  le  scelte  della  fede  (DE  LUBAC  1971,  p.  208) si  applica  opportunamente  al  battesimo
cristiano.  Un identico uso di  hoc lo si ritrova nell'epigrafe di Sigualdo inserita nel fianco del
battistero.  Il  battesimo  di  Gesù,  ricevuto  da  Giovanni,  è  esemplare,  penitenziale  non
sacramentale, figura di quello  «ex aqua et Spiritu Sancto» (Gv 3,5), istituito da Cristo. Ciò non
toglie che in quanto ricevuto dal Cristo, produca gli effetti indicati. Scrive Cromazio:  «Mai le
acque  del  battesimo  avrebbero  potuto  purgare  i  peccati  dei  credenti  se  non  fossero  state
santificate  dal contatto  con il  corpo di Cristo...  Prius ipse baptizari dignatus est...  ut aquas
baptismi santificaret... O quam magnum in caelesti baptismo mysterium» (CHROMATIUS  Sermo
XXXIV, 9, p. 157). Dichiara Trettel: «Noi siamo del parere che, se mai parole chiare sull’attualità
di Cristo nei segni sacramentali sono state dette o scritte, quelle di Cromazio sono certamente
tra le più significative» (TRETTEL 1979,  p.  47). Il battistero è sempre stato visto come  «sinum
matris ecclesiae» ed il battesimo di Cristo nel Giordano «come il matrimonio di Cristo con la
chiesa» (FRUGONI 1977, p. 919). Jordannen è maschile, anche se con una doppia n nel corpo della
parola ed un'altra come desinenza al posto della regolare  m, il  tutto indice ancora d'imperizia
ortografica, se non di presuntuosa disinvoltura del trascrittore.

Nitens lo abbiamo interpretato come participio presente del verbo deponente nitor-eris intr.,
nel senso di salire, ascendere. Abbiamo scartato la derivazione dal verbo niteo-es nel significato
di  brillare,  splendere,  perché  riferito  al  Cristo  rifulgente sembra  più  appropriato  alla  sua
Trasfigurazione che alla sua Ascensione. Il Cecchelli, che lo propone: «Cristo... rifulgendo aprì
il  Regno  dei  pii» (CECCHELLI  1943,  p.  45),  non  intende  neppure  riferirsi  all'Ascensione,  ma
genericamente  ad  una  qualità  che  ben  si  adatta  a  Cristo  in  ogni  modo.  Come  tale  appare
un'aggettivazione superflua e si perde quel dato teologico così importante della missione finale
agli Apostoli. Il verbo pateo in latino è intransitivo e si traduce con il riflessivo aprirsi, ma nel
tardo latino lo si usava pure nella forma transitiva di aprire (VÄÄNÄNEN 1982, p. 223). 

Cromazio, in un testo esemplare, adopera il verbo pateo in senso classico: «Aperti sunt caeli
in  baptismo  Domini,  ut  per  lavacrum  regenerationis  patere  regna  caelorum  credentibus
monstrarentur» (CHROMACE,  II,  Sermon XXXIV,  2,22,  p.  184):  per  mezzo  del  lavacro  della
rigenerazione diventa accessibile ai credenti il regno dei cieli. Piuttosto che il genitivo piorum, a
prima vista, ci saremmo aspettati il dativo piis, come credentibus nel brano di Cromazio. Ma, a
ben vedere, il Regno degli eletti, amati da Dio, è più esatto che il Regno agli stessi. Il Regno di
Dio è il Corpo mistico di Cristo, perciò è  di piuttosto che  a, costituendosi come essere e non
come dotazione aggiuntiva: i credenti sono le membra del Corpo mistico di Cristo, sono i tralci
della vite mistica. Dice Origene, «Cristo ha per corpo tutta la Chiesa» (Mt. fr. (289A), Mt 16,20, (p.
545), c. V. 2. Cfr. Cant. fr. (265C), Mt ser. 73 (p. 172) ecc. DE LUBAC 1971, p. 534). 

Il  verbo  veniens,  da  noi  tradotto  con  scendendo,  comporta  un  significato  assai  profondo:
riecheggia l'«ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem tuam... in qua voluntate santificati sumus
per  oblationem  corporis  Jesu  Christi  semel» (Ebr  10,9-10).  Il  venire del  Cristo,  secondo  la
Scrittura, comporta la sua incarnazione, passione, morte, discesa agli inferni e risurrezione, tutto
il  mistero  della  Redenzione  che si  completa  con l'ascensione in  dimensioni  cosmiche:  «Qui
descendit ipse est et qui ascendit super omnes caelos ut impleret omnia» (Ef 4, 10).

Il  fonte  battesimale  antico  era  una  vasca-tomba,  dove il  fedele,  scendendo attraverso  dei
gradini, imitava la morte di Cristo e la discesa agli inferi,  morte al peccato e alla materialità
spazio-temporale,  quindi  risaliva purificato,  conformandosi  al  Cristo  risorto,  asceso al  cielo,
rinato alla vita eterna insieme alla comunità dei santi di cui erano parte anche i santi dell'AT
(IACUMIN 1993, p. 142). Nitens non è che il correlativo di veniens. La coppia discendere-ascendere
conferma l'essenziale verticalità del cammino dell'uomo verso Dio. 

Salire e discendere è una copia mistica frequente in Origene (ORIGENE n. 5, p. 286). Giordano
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significa colui che discende, terminologia non molto originale per un fiume, ma il nostro autore
intende riferirsi  al  Cristo:  «Il  fiume di  Dio è  il  nostro Salvatore e  Signore nel  quale siamo
battezzati  nell'acqua vera,  l'acqua della  salute» (ORIGENE  n.  7b,  II,  3,10,  p.  280).  Il  Giordano
simboleggia il battesimo cristiano; la discesa e la risalita sono delle allusioni al rito battesimale,
come imitazione della discesa di Cristo agli inferi. «Il battesimo come discesa nell'acqua e uscita
dall'acqua  è  di  tradizione  alessandrina»;  questo  linguaggio  è  particolarmente  rimarcato  nei
mosaici della Basilica aquileiese (IACUMIN 1993, p. 141 n. 218). Lo stesso messaggio è contenuto
nell'epigrafe di Felice d'Antro per un altro battistero: «ascendentes et descendentes». È questo il
concetto che vuole rimarcare il nostro epigrafista quando preferisce piorum a piis; «aprì il Regno
dei  pii» comporta  la  liberazione  delle  anime  sante  dell'AT  dagli  inferi,  dove  attendevano
l'avvento del Liberatore Cristo che, dal fondo della sua tomba-inferi,  procede all'Ascensione-
Glorificazione che si completa in cielo in ictu oculi.

Così inteso il testo ci rimanda ad un ambiente teologicamente colto, di ampie informazioni,
fedele  ad  una  tradizione  costante  ed  antichissima  e  disponibile  ad  un  sincretismo  creativo.
Callisto non ci ha lasciato nulla di scritto e di lui sappiamo che, più che pastore, era un vescovo
guerriero e costruttore, tratti che lasciano ben poco spazio alla sensibilità culturale e ascetica. Se,
come sembra  evidente,  si  deve risalire  alla  prima  riforma ratchisiana  e ravvisarvi  l'originale
collocazione di questa scritta nel Battistero di San Giovanni, dipinta magari lungo i cornicioni
della chiesa, il nostro pensiero corre al solitario, ma non troppo, faro di una cultura eccezionale,
alla cui luce, esorbitante per l'ambiente che l'accoglieva, s’illuminò miracolosamente la famiglia
di Pemmone, i suoi tre figli e gli orfani della nobiltà cividalese caduta, ma per troppo poco tempo
per riuscire a trasmettere in un ambiente depresso l'eredità di tanto maestro. Il grammatico Felice,
solo  parzialmente  assimilato,  sarà  necessariamente  santificato,  perché  così  almeno,  data  la
mentalità  corrente,  avrebbe  completato  quella  formazione  che  la  breve  permanenza  e
l'inadeguatezza ambientale gli avevano impedito di portare a termine. 

L'epigrafe  di  Callisto:  seconda  parte ♣  La  seconda  parte  dell'epigrafe  di  Callisto  ha
carattere e stile del tutto diversi e ciò depone per la sua originalità e contemporaneità alla messa
in opera.

5- TEGUR
6- UM CERNITES VIBRANTEM MARMORUM SC
7- EMA QUOD CALISTI BEATI ORNABI

È la parte più difficoltosa, perché con le sue lacune si presta alle più svariate integrazioni.
Cernites: preferiamo lasciar cadere la s finale, interpretandola come un'esortazione pressante

ad ammirare l'opera, dunque cernite imperativo, seconda persona plurale; rifletterebbe il plurale
del  parlare  corrente.  Vibrantem va  riferito  a  tegurum,  che,  come  neutro,  esige  neutro  pure
l'aggettivo, dunque vibrans. Anche qui si nota la tendenza ad assecondare l'evoluzione linguistica
in atto. Scema per schema ed era la pronunzia corrente al termine nell'VIII secolo.

Paolino,  nella  Clausola  excusatoria,  corregge  l'attribuzione  del  termine  alla  prima
declinazione invece che alla terza, ma non si dà premura della caduta della pronunzia dura: «aut
scema pro scemate» (PRESSACCO 1988,  p.  241). Tale riduzione alla prima declinazione era già
praticata in epoca classica.  Schema indica la forma esteriore, cioè, per quanto riguarda l'uomo,
sarebbe lo stato del corpo nel senso della qualità cangiante che informa una sostanza sempre la
stessa: sarebbe l'apparenza o stato esteriore, distinto dall'eidos che è al contrario la forma nel
senso gnoseologico (ORIGENE n. 9a, p. 227). Nel nostro caso si tratta del progetto-forma esteriore
che  realizza  una  sostanza-battistero  che  è  sempre  lo  stesso  «sinum  matris  ecclesiae».  Il
significato di scema-progetto deriva da luoghi paralleli. Ad esempio il «rotundum tegurium» o la
«domus  rotunda» esistente  nella  Basilica  di  Aquileia,  intende  ripetere  il  modello  del  Santo
Sepolcro «rotundo schemate» (PIUSSI 1977, p. 547). Ancora oggi schema e ritmo sono termini che
derivano dal greco schêma e rhythmòs per indicare modelli pittorico-architettonici ed artistici in
genere e armonica distribuzione degli elementi (MORENO 1987, p. 27). 
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Ornabi comporta per forza la t finale che non è caduta, ma proseguiva sugli spazi degli archi
successivi, perché l'ottavo arco attuale è un'aggiunta del 1463. Questo battistero subì nel tempo i
più ampi rimaneggiamenti, la storia dei quali è per lo più ipotetico-induttiva. Identiche, secondo i
nostri storici, sarebbero le traversie dell'altare di Ratchis che si sarebbe accompagnato, almeno
fino al 1463, a questo battistero.

L'ottavo archetto ♣ Credo che le prime, le più pertinenti intuizioni siano del Mutinelli che
vede negli archi del battistero in numero di 7 una iconostasi, dunque di per sé priva di un ottavo
arco originale, ed illusorio sarebbe, come fanno alcuni, volerlo rintracciare in lacerti superstiti
con apparenti somiglianze (TAGLIAFERRI 1974 p. 563). Semmai si trattò di almeno tre archi, perché
i battisteri ad immersione non potevano partire  ex abrupto da un livello magari di cm 80 dal
pavimento; stavano invece al livello dello stesso, onde i fedeli potessero scendere agevolmente
nelle  vasche interrate  attraverso un ingresso che si  apriva in  un lato,  qui  l'ottavo,  munito di
gradini discendenti (EC Fonte batt.-Battistero). Se si voleva completare l'incorniciatura dell'ottagono
bisognava comprenderlo in altri tre elementi più o meno di identica fattura anche se di maggior
sviluppo per esigenze tecniche: due sporgenti ai lati ed uno frontale. 

Un esempio ce lo offre il battistero di Parenzo che ha la vasca esagonale con un lato intagliato
nel pavimento per i gradini di discesa (BOVINI 1974, p. 45). Non meno esemplari altre piante di
battisteri  come  l'ottagono  della  Cattedrale  del  Fréjus  (secolo  V)  (EC  Battistero, tav.  LXVI),  di
Firenze (Ivi) e l'esagono di Lomello (EC Vigevano) tutti con un simile ingresso funzionale.

Vi è un particolare nella decorazione marginale verticale del settimo e del primo archetto che
richiama puntualmente la qualità di pergola propria del complesso: la  t di  ornabi(t) dovrebbe
occupare quei due/tre centimetri di spazio liscio lasciati liberi nel settimo archetto, come almeno
la q di quos del primo. Perché non succede? Da notare che tutto il bordo in verticale è altrettanto
liscio fino alla base di questi due archetti, privo cioè di quella decorazione che portano invece
tutti  gli  altri,  che  fingono  un  processo  di  coerenza  e  continuità  decorativa  magistralmente
riuscito,  anche  a  seguito  della  smussatura  subita  del  bordo  interno  per  assumere  la  nuova
disposizione  a  ottagono.  L'iscrizione  corre  senza  soluzione  di  continuità,  occupando tutto  lo
spazio libero, ad eccezione appunto dei due bordi del VII e I archetto.

Il  significato  è  evidente:  questi  due  lati  costituiscono  gli  estremi  dell'iconostasi  che,
inserendosi a muro o nel fusto di due colonne opposte, non abbisognano di alcuna decorazione,
mentre  al  centro,  quale  cancello  d'ingresso  al  presbiterio,  si  collocherebbe il  IV archetto.  Il
Mutinelli dà una descrizione tipologica delle singole raffigurazioni scolpite e conclude per il loro
carattere  prevalentemente  eucaristico  (MUTINELLI  1961,  p.  6-16).  Il  simbolismo  è  formale,
parenetico, moralistico, ripetitivo, per nulla dogmatico: salvezza, fede, tentazioni, aiuto di Cristo,
della  chiesa ecc.  Il suo messaggio è del  tutto  estraneo a  quello  dell'altare  di  Ratchis.  L'VIII
archetto  non  è  rintracciabile,  perché  non  è  mai  esistito  né  nell'originale,  e  «probabilmente»
neppure prima del 1463.

Mi  sono  sempre  chiesto,  almeno  finché  ero  convinto  della  pertinenza  di  questo  ottavo
archetto, come mai, di fronte alla necessità di una sua sostituzione, per rottura dovuta ad incendi,
terremoti, saccheggi, non si siano salvate quelle quattro parole della scritta (25-30 lettere) che,
tolte via, rendevano incomprensibile o ambigua l’intera frase! Se nell'archetto di sostituzione c'è
scritto  un  po'  di  tutto,  perché  si  è  lasciato  cadere  l'essenziale?  A  questo  punto,  pur  non
approvando ciò che è successo, capisco la difficoltà di ricuperare e concentrare tanto sviluppo
letterario, equivalente ad altri tre archetti, in uno solo, magari sotto la minaccia di un drastica
censura. È probabile che la collocazione di un battistero per infusione al centro dell'antico invaso
in  epoca  più  recente,  quando l'esclusiva  prassi  battesimale  dei  bambini  rese  impraticabile  il
battesimo  per  immersione,  abbia  consigliato  di  eliminare  quell'entrata  macchinosa,  lasciando
libero un arco o due come accesso alla pila battesimale, introdotta nel frattempo. Nell'aquileiese
il battesimo per immersione si dava fin oltre il 1200 (MENIS 1988b, p. 60). Ma tale prassi poteva
realizzarsi agevolmente, trattandosi di bambini, anche in una pila battesimale.

Secondo la testimonianza del Locatello (1594) esistevano degli archetti di ciborio posti sul
pavimento  della  sagrestia  del  Duomo  di  Cividale  nell'uscita  verso  il  cimitero,  recanti  delle
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iscrizioni mutili di cui suggerisce pure delle integrazioni. Tali archi «erano vagamente lavorati
alla longobarda, rotti e mancanti del principio e della fine, scritti in caratteri longobardi con
memoria di Liutprando, re dei longobardi e di Hilprando suo figlio (vere nipote)» (BUORA 1984).

Un primo arco in pietra:  «... ]TERE FLOROLENTOS PEMONEM RATCHISUM ATQ(UE) 
PROGRES[...». 

Un secondo arco di marmo: «... (C)]ALISTUS EGREGIUS AQ[(UILEIENSIS?)...». 
Un terzo arco in calcare: «... (LIUT)]PRAND FECIT NECNON HILPRAND PRINC[...». 

 Il Paschini si chiede: «Che questi tre archi appartenessero al tegurium-ciborio edificato da
Ratchis sopra il suo altare, dal quale scendeva la croce che egli donò?» (PASCHINI 1910, p. 69).
Tutte le "originalità" del Paschini sono divenute luoghi comuni da cent'anni a questa parte. Noi li
attribuiamo al battistero di Callisto e se il loro sviluppo sticometrico risulta quasi doppio degli
altri archi - invece delle 25/30 lettere, questi del Locatello comportano il primo ben 27 lettere, il
secondo 17,  il  terzo  28 tenuto  conto che sono  «rotti  e mancanti  del  principio  e della  fine»
(BUORA 1984)  -, ciò dipende da esigenze tecniche: la forma ottagonale comporta l'inserimento
divaricato  degli  archetti  laterali,  con  un'apertura  frontale  più  ampia  e  conseguente
armonizzazione di tutti e tre gli archi.

Per quello che abbiamo fin qui detto su Ratchis ed il suo ciborio, non possiamo ipotizzare
interventi di nessuno dei personaggi citati, all'infuori di Pemmone: non Callisto, né Hildeprando,
perché posteriori, non Liutprando perché contrario.  Pemmone è scritto con una sola  m, mentre
nell'iscrizione di Ratchis  ne ha due.  Messa tutta insieme questa bella  compagnia in un'opera
comune, minaccia di risultare una accolta di malintesi. Potremmo concludere, come fanno tutti
gli storici locali, riconoscendo in tali testimonianze un falso storico, tendente ad esaltare, alla fine
del secolo XVI, il ruolo di Cividale contro Udine (BUORA 1984).

Per un'altra ipotesi ci pronunceremo tra poco, analizzando l'ultimo stralcio di quest’epigrafe:
ancora una volta un "falso storico", ma sostenuto da un'intuizione geniale.

«Tegurum» ♣ Regolarmente questo termine, nel latino ecclesiastico, è riferito al ciborio che
sovrasta  la  vasca  battesimale,  costituito  dalle  otto  colonne,  altrettanti  capitelli  ed  archetti,
sormontati  da  una  copertura  lignea  o  simile,  che  nella  sua  materialità  marmorea  e  nelle
decorazioni  discretamente  preziose  avrebbe  attirato  meritatamente  gli  sguardi  attoniti  dei
visitatori. Ma credo che si tratti di un abbaglio dovuto al processo straniante della segregazione
museale  di  un  manufatto  artistico.  L'invito  eccitato  all'ammirazione  è  rivolto  nei  confronti
dell'intero edificio del Battistero di San Giovanni, in particolare alla sontuosa decorazione del
suo  interno.  Era  stato  ricostruito  di  sana  pianta  in  forma  ottagonale,  secondo  il  modello
dell'invaso  battesimale.  Intendeva  affermare  il  mistero  della  Risurrezione,  la  domenica,  il
trascendente ottavo giorno della settimana e l'ascesi cristiana, di colui cioè che non si è fermato
al VII giorno, ma è giunto all'atto della infinita contemplazione. 

Il modello esagonale è tipico della zona africana: Tunisia, Algeria e Adriatico orientale con
epicentro  in  Aquileia;  l'ottagonale  è  proprio  del  milanese.  Si  hanno  poi  contaminazioni  dei
modelli  con  gli  edifici  ottagonali  e  vasche  esagonali  come  in  Aquileia,  Parenzo,  Grado,
Lomello... (DE ANGELIS 1973, p. 420).

Secondo il Mirabella Roberti «è possibile che a sottolineare la pace e il ritorno all'unità forse
già  il  vescovo  zugliese  trasferitosi  a  Cividale,  nell'occupare  la  sede  un  tempo  ariana,
approfittando di condizioni fatiscenti del fonte, abbia voluto fare un'affermazione di lealismo
costruendo nell'ottagono battistero un ottagono fonte, sul quale Callisto 60 anni dopo costruì
quel tegurium vibrantem marmorum scema(te)» (MIRABELLA 1975,  p.  51).  Notiamo solo che i
duchi cividalesi  e vescovi zugliesi  erano cattolici,  ma autonomisti  e in questo senso, più che
preoccupati di un qualsiasi lealismo cattolico romano e monarchico, erano interessati alla dignità
ed ortodossia della propria chiesa; non pativano complessi d'inferiorità, sostenuti com'erano da
una  mens culturale  e spirituale,  quale  quella  del  grammatico  Felice,  che nessun'altra  regione
d'Italia meritò di ospitare più ricca, variegata e polivalente. Certamente Callisto voleva un gruppo
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cattedrale sul modello aquileiese per affermare il prestigio del patriarcato sull'episcopato zugliese
e confermare il suo legame con la monarchia. Quest'ultima in quel frangente ancora perseguiva,
con qualche speranza di riuscita pacifica, il ruolo di protettrice della tomba di Pietro e del suo
vicario  romano,  nella  prospettiva  di  farne  la  capitale  dell'Italia  unificata.  Lealismo  cattolico
dunque in via indiretta e perciò nessuna necessità di pietire ed adulare chicchessia.

Il  battistero  da  lui  progettato  e  condotto  in  stato  avanzato  di  costruzione  comportava  ad
esempio una pavimentazione a mosaico e lastre di marmo bianco (BROZZI 1980, p. 89). Il fulgore
marmoreo derivava dalla fasciatura delle pareti  con altre lastre di  marmo alte  m.  1,50 circa,
secondo il modello che si riscontra nel Tempietto. Parecchie di tali lastre coprono i fianchi della
scalinata  che  porta  al  presbiterio  del  Duomo.  Questo  tratto  architettonico  ci  conferma unità
d'intenti tra ducato e regno con scambio di modelli, elementi architettonici, personale artistico,
secondo una programmazione comune e familiare. Se ciò poteva avvenire già con Liutprando,
l'intesa diverrà più intensa con Ratchis, attenuandosi un po' con Astolfo, dunque fino alle soglie
del 756.

Negli scavi condotti davanti alla facciata del Duomo nel 1909 dal Della Torre si sono messi in
luce  elementi  assai  interessanti.  Nella  relazione  si  legge:  «Si  allarga  la  fossa  verso  est.  Si
rinviene due tasselli colorati verde chiaro di mosaico parietale alla profondità di circa m. 1,30»
(BROZZI 1975, p. 104). Dunque il battistero, probabilmente nella volta, portava in mosaico qualche
raffigurazione battesimale, o colomba-Spirito Santo al centro di tre cerchi concentrici come nel
battistero di Lomello od altra scena pertinente, senza pensare ad una imitazione dei battisteri di
Ravenna.

Nella Chronica Juliani, canonico di Cividale, nell'anno 1299, si legge: «Fulgur percussit in
turri  majoris  ecclesie  Civitatis  et  projecit  ad  terram  crucem  cum  gallo,  et  cum  lapidibus
tenentibus ipsam crucem, qui rumperunt tectum ecclesie sancti Johannis vehementer. Et tunc, in
ictu oculi, ipsum fulgur intravit ecclesiam, et interfecit Jacobum subdiaconum, filium Pisii de
ultra pontem, qui erat monacus, ante altare sancti Paulini in choro; et de stellis, quae sunt super
altare majus, proiecit ad terram ultra XII, et manuteria (candelabri a forma di mano) quae sunt
circa altare» (BROZZI 1980, p. 83). Questa cronaca non parla di un altare di Ratchis, che, secondo i
nostri storici dovrebbe trovarsi nel Battistero di San Giovanni. Viene citato solo l'altare di San
Paolino, altare majus della chiesa di Santa Maria. C’è un altare di San Paolino, quello da lui fatto
erigere per la chiesa di San Giovanni ed il cui paliotto si trova ora inserito mutilo in una fiancata
del battistero. Si dovrebbe concludere che Paolino ha operato un'esaugurazione a sua volta nei
confronti  dell'altare  di  Sigualdo,  in  nome  di  quella  radicale  delongobardizzazione  civile  e
religiosa che trovò proprio in lui la mens ideale. Tale altare può essere stato in seguito collocato
nella  chiesa  principale,  oppure  da  là,  trasferito  e  collocato  nel  battistero  come  reperto
archeologico, quando si pensò di sostituirlo con un manufatto più "moderno". Certo non si parla
in alcun modo di altare di Ratchis, nemmeno come ara di Pemmone. Evidentemente si trovava
già appartato da lungo tempo nella chiesa di San Martino in Borgo di Ponte. Come si è detto
questo altare non trovò mai posto nel Battistero, eventualmente nella chiesa di San Giovanni,
ristrutturata all'epoca di Callisto col titolo di Santa Maria. A noi però interessano quelle dodici
stelle: che cosa sono? Sono parti della decorazione superstite in stucco che delimitava la fascia
degli affreschi da quella del mosaico della cupola, così come possiamo ancora intravedere nel
Tempietto.

A questo  punto  l'invito  ad  ammirare  il  tegurium deve  aprirsi  allo  spettacolo  originario  e
complessivo,  veramente  irripetibile  ed  affidato  all'onestà  della  nostra  intelligenza  e  alla
generosità della nostra fantasia. L'uso del verbo cerno, nell'identico contesto, ce lo offre il catino
absidale  della  Basilica  eufrasiana di  Parenzo:  «Quos cernis  nuper  vario  fulgere metallo» ed
ancora:  «Atria  quae  cernis  vario  formata  decore...» (CARLINI  1980,  p.  351).  Gli  antichi,  pur
abituati allo spoglio e reimpiego più discrezionali, avevano sufficiente onestà di non attribuirsi
opere altrui. Questi archetti erano parte di una iconostasi e visto che nella chiesa di San Giovanni
il  cavaliere  Ratchis  aveva inserito  una  pendola  marmoris,  la  si  è  riadattata,  in  un  piano  di
ristrutturazione  generale,  alla  funzione  di  ciborio  del  battistero,  elemento  architettonico
quest'ultimo tradizionale nella Venezia Giulia e nell'Istria  (BOVINI 1974, p. 193). La prima parte
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dell'iscrizione,  ripresa  dalla  riforma  ratchisiana  della  chiesa,  ne  conferma,  per  l'opinione  dei
contemporanei, l'appartenenza al suo autore, mentre l'aggiunta rende ragione del suo reimpiego.

L'autore ♣ A chi attribuire questa seconda parte dell'iscrizione, chi è l'effettivo soggetto della
frase che qui non appare, perché buona parte dell'epigrafe è caduta? Il Paschini vuole che l'autore
sia  Callisto stesso e all'occorrenza sottintende un ipse ingegnoso, ma non convincente; va contro
ogni logica e contro l'economia stessa della frase. Perché citare Callisto al genitivo e attribuirgli
nominativamente lo scema e solo pronominalmente l'esecuzione? È ragionevole distinguere nella
stessa epigrafe progettista  da ordinatore,  quando si  tratta  dello  stesso soggetto?  C'è poi  quel
suggestivo beati che, nonostante le rivendicazioni del Paschini per un suo significato di prestigio
e perciò da vivo, è invece una qualifica dell'altro mondo.

È  vero  che  nel  secolo  IV-V  il  beatus è  un  attributo  onorifico  rivolto  ad  un  vescovo
(SCHRIJNEN 1986, p. 66 n. 30); ma «beate, gloriose, felix sono termini che si adattano più ad un
morto che ad un vivo» (PANCERA 1975,  p  219).  Il  Lexicon definisce beato colui che è iscritto
ufficialmente dalla chiesa nella lista dei santi  (MAIGNE 1858).  «È notorio che nelle menzioni o
cronistiche  o  puramente  nominative,  l'appellativo  di  sanctus  o  beatus  accompagna  quasi
normalmente il nome di ogni vescovo, specie per i tempi più lontani» (SESTAN 1970, p. 367). I testi
cronachistici  sono  sintesi  post  mortem o  biografie  di  vescovi  e  papi,  dunque  il  termine  è
appropriato nel senso ordinario. Ce ne dà una prova Paolo Diacono quando chiama beatus papa
Sergio che nel 699 patrocinò e realizzò la cessazione dello scisma tricapitolino (HL VI, 14). A dire
la verità fra poco Paolino d'Aquileia si  farà apostrofare nientemeno che con un  «ter beatus»
(PASCHINI 1906, p. 112), ma allora siamo allo stravolgimento del linguaggio cristiano, fenomeno
che non sembra colpire ancora il mondo longobardo al tempo del patriarca Sigualdo. Si ripete
anche in questo caso, ma in senso inverso, l'"eccezione" del Paschini già riscontrata per il sublimi
di Pemmone, che lo farebbe morto e sepolto. 

Per noi Callisto è defunto, come Pemmone era vivo e qualcun altro, o più d'uno, deve aver
steso l'epigrafe, attribuendosi l'onere e l'onore della decorazione dell'edificio.

Leggiamo  la  ricostruzione  e  la  traduzione  dell'epigrafe  callistina  proposte  dal  Paschini:
«(Cum) Christus veniens in Iordannen hoc (flumen) sacrabit mystico baptismate, patuit regnum
nitens piorum. Cernitis tegurium beati Calisti, quod (ipse) ornabit, vibrante marmorum scema -
Quando il  Cristo,  venendo nel Giordano, consacrò questo fiume con il  mistico battesimo, si
aperse il regno splendente dei pii. Mirate il ciborio del beato Callisto che lui stesso (ipse) ornò
con un disegno rifulgente di marmi» (DACL Forum Iulii).

L'aggiunta del  cum,  come qualsiasi  altra  variazione  nell'epigrafe  (ad esempio  mystico per
mysticum,  vibrante per  vibrantem), sembra gratuita. Non si capisce perché faccia dipendere il
genitivo beati Calisti da tegurum e non da scema, visto che quest'ultimo precede il primo come il
progetto precede l'esecuzione; l'attribuzione di un'opera è al progettista e non al suo esecutore
materiale; sarebbe ben strano un Callisto scultore e mosaicista come minaccia di risultare da tale
ricostruzione. La traduzione di nitens come aggettivo e non come verbo, pur possibile, non rende
ragione dell'evidente parallelismo con veniens che è un verbo e non un aggettivo, perdendo così
il riferimento all'Ascensione che è la terza circostanza dell'istituzione battesimale.  Splendente è
del tutto pleonastico se riferito a regnum che in piorum ha già una sufficiente qualifica mistica,
mentre ci si aspetterebbe un riferimento al Cristo che esce dal Giordano trasfigurato, cioè quale
«Filius meus dilectus in quo mihi complacuit» (Mt 3,17).

Anche il Rugo ha la sua proposta di traduzione, contribuendo all'affossamento definitivo del
messaggio biblico-teologico contenuto: «Cristo consacrerà venendo quest'acqua, il mistero del
battesimo, per questa ragione si aperse sul Giordano, il luminoso regno dei giusti» (RUGO 1988,
p. 396 n. 23). Interpreta sacrabit come un futuro al posto del tradizionale perfetto, con la b al posto
della v. La conseguenza è che l'evento consacrante è proiettato in un futuro senza senso. Collega
poi mysticum con baptismatae, senza alcuna possibilità di concordanza, riducendo l'espressione
ad un'apposizione di  acqua.  Hoc viene reso, ancora senza alcuna giustificazione,  con un  per
questo  consequenziale  che  fa  dipendere  la  teofania  dalla  elevazione  dell'acqua  a  materia
sacramentale, dissolvendo il più straordinario documento trinitario del Vangelo in cieli spalancati
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per la salvezza dei giusti. 
Quello che abbiamo osservato al riguardo di quest’epigrafe callistina confermerebbe un'alta

temperie culturale per la prima metà del secolo VIII in Cividale. Ma sappiamo dai documenti
artistici superstiti e ben databili che era invece un'epoca assai inferiore alla seconda metà del
secolo, quando il battistero di Callisto ed il Tempietto sono lì a documentare lo straordinario
sviluppo intervenuto. Ciò ci costringe ad individuare ancora una volta, sia pure nell'esclusivo
settore epigrafico:  epigrafe dell'altare  di  Ratchis,  epigrafe di  Felice d'Antro e  la  prima  parte
dell'epigrafe di Callisto,  l'intervento di un uomo eccezionale e solitario che si è portato nella
tomba la sua singolarità, senza un'adeguata capacità dell'ambiente di assimilarne il messaggio;
anzi  pensiamo che abbia  intenzionalmente  nascosto  in  una  struttura  filologica  complessa  un
contenuto che non era riuscito a comunicare come voleva. Notiamo solo che i cividalesi, come
hanno conservato i suoi resti corporei, venerandoli come reliquie (almeno fino al 1966, quando il
parroco locale li ha dispersi al vento come resti di pollo!), hanno pure permesso a questi testi di
sopravvivere,  «nascondendoli» (Mt 11,25) un po' dovunque in Cividale, grazie ad una  "mistica"
noncuranza ben più oculata dell'attuale mistificazione turistica.

Sintesi storica ♣  Prima di affrontare la terza parte dell’epigrafe è necessario analizzare gli
eventi  storici  che la  precedono e la  determinano.  L'intesa Liutprando-Gregorio III, pur  tanto
promettente a seguito della crisi iconoclasta, si andava incrinando per quelle riserve vicendevoli
che impedivano una definitiva intesa. Il papa intendeva proteggersi dal re longobardo favorendo
l'autonomia dei ducati di Spoleto e Benevento; Liutprando vedeva trascorrere il tempo a tutto
danno del suo progetto di unificazione dell'Italia.

La  controversia  iconoclasta  aveva  spinto  l'imperatore  Leone  III  a  concentrare  le  forze,
trasferendo anche la giurisdizione ecclesiastica sulle zone del dominio bizantino, di competenza
della  Santa Sede,  al  patriarcato  di  Costantinopoli,  eliminando  Roma dall'ambito  dell'impero,
tanto che la chiesa imperiale divenne chiesa greca con al centro Costantinopoli  (KEMPF 1973, p.
302). L'unica speranza per Roma rimaneva l'Occidente, ma per sottrarsi al particolarismo politico
dei longobardi di Pavia doveva trovare un nuovo partner.

Nel 738 viene destituito il duca di Benevento, Gregorio, nipote di Liutprando, sostituito da
Godescalco nominato dagli autonomisti locali. Il contrasto tra il duca di Spoleto, Trasamondo II
e il papa per il possesso del  castrum Gallese, indispensabile per la difesa di Roma ed il suo
collegamento  con  Ravenna,  si  risolve  con  una  cospicua  somma  versata  dal  papa  per  la
restituzione dello stesso. In Roma il  patricius bizantino, Stefano, ha istruzioni dall'imperatore
non ostili al papa sul problema del suo lealismo: papa e imperatore, accantonando la questione
delle immagini, sono concordi contro Liutprando. Si giunge ad un patto di non aggressione tra i
ducati di Spoleto e Benevento e Roma e ad una reciproca assistenza, nel caso che Liutprando
aggredisca uno dei contraenti.

Non era possibile che il re longobardo assistesse passivo ad una strategia, che, pur difensiva,
dissolveva  i  suoi  progetti.  Scatta  la  mobilitazione  generale  (739);  Spoleto  e  Benevento  si
rifiutano  di  rispondere  in  nome  del  pactus.  Liutprando  ha  facile  gioco  con  Spoleto,  dove
Trasamondo è costretto a fuggire a Roma e al suo posto è insediato Ilderico. Il papa tiene caro il
fuggiasco, ma deve subire l'assedio di Roma. Con Benevento i risultati delle pressioni regie sono
deludenti:  non ottiene alcuna collaborazione.  Il papa si rivolge per aiuto a Carlo Martello,  il
vincitore di Poitiers, divenuto re nel 737.

Papa Gregorio III era pienamente cosciente dello strappo formale che il suo gesto produceva
nel tradizionale assetto del territorio romano. Con l'ambasceria inviata a Carlo Martello, nella
primavera del 739, intendeva stringere un patto  formale con il  re franco, con la conseguente
decadenza del dominio bizantino su Roma e sul papa ed il passaggio del popolo romano sotto la
defensio e  l'invicta clemetia del  nuovo Principe,  sancendone la  sovranità  su di  esso con un
solenne  senatoconsulto  che,  prudentemente,  per  allora  rimase  segreto.  Una  nuova  dottrina
costituzionale cominciava a profilarsi (BERTOLINI 1941, p. 465).

Carlo Martello  non aveva alcuna disponibilità  per allora di accogliere l'invito oneroso del
papa: aveva sollecitato l'aiuto di Liutprando contro gli arabi in Provenza; da poco era stato a

357



Pavia il figlio Pipino, «perché secondo il costume (il re longobardo) gli tagliasse i capelli; onde
il re, recidendogli la chioma, divenne suo padre» (HL VI, 53). Era meglio soprassedere. 

Liutprando segue gli eventi e si sfoga distruggendo i dintorni di Roma. A metà agosto del 739
si porta al nord per aiutare Carlo Martello, con il quale ha anche un colloquio sui fatti di Roma.
La sua spiegazione è la necessità di imbrigliare la riottosità dei duchi di Spoleto e Benevento.
Nel 740 il re è di nuovo in Tuscia e con l'esercito strapazza le proprietà ecclesiastiche; compie
razzie nella campagna romana e nel ravennate. Gregorio rinnova l'appello a Carlo Martello, del
quale  non si  conosce  la  risposta.  Liutprando questa  volta  è  assai  più  prudente  e  non mette
l'assedio a Roma.

Il papa non si accontenta di chiedere ed attendere aiuti; si dà da fare anche personalmente.
Con i romani rimette Trasamondo II nel suo ducato spoletino, uccidendo Ilderico. Tutti ormai si
attendono l'inevitabile reazione di Liutprando. La tensione va montando per tutto il 741. 

Questo è pure l'anno della morte di parecchi dei contendenti: Carlo Martello, Gregorio III e
Leone l'Isaurico. Il nuovo papa Zaccaria, un greco, capovolge le alleanze: le milizie romane si
schierano con Liutprando contro Spoleto.  Questi  accetta  e marcia  nel 742 contro Spoleto.  In
questa occasione Paolo Diacono ci racconta l'episodio di Ratchis e di suo fratello Astolfo, che
fanno parte della retroguardia con i contingenti friulani, e del coraggio misericordioso di Ratchis
nei confronti di un aggressore spoletino (HL VI, 56). Il re sconfigge i bizantini della Pentapoli,
sistema i conti con Spoleto e Benevento. A Terni incontra papa Zaccaria, al quale restituisce i
beni incamerati nella prima parte del secolo e stabilisce una pace ventennale. Roma s'impegna a
non allearsi con Spoleto e Benevento, e a non porre condizioni sulle iniziative del re contro i
bizantini ed i loro domini in Italia. Il papa su quest'ultimo punto tace, perché senza Ravenna
Roma risulterebbe una quantità trascurabile. Appena Liutprando occupa Cesena (743) il papa si
muove per Pavia, dove giunge poco gradito, anche se bene accolto; ottiene la cessazione delle
ostilità e rientra a Roma osannato; ringrazia Dio contro l'odiato Liutprando.

I progetti concorrenti dei singoli protagonisti di tanto in tanto subiscono un riassestamento.
Questa è la volta dell'esaurirsi delle iniziali aperture di Liutprando. Se avesse insistito nel suo
intento di unificare la Penisola con Roma capitale si sarebbe scontrato con l'opposizione di buona
parte della sua gente e dei vescovi cattolici che non intendevano schierarsi contro il papa.  «La
corrente  favorevole  al  mantenimento  dei  rapporti  cordiali  con  la  Chiesa  di  Roma contava
fautori fra gli stessi grandi, ad esempio, nel duca del Friuli, Ratchis» (BERTOLINI, 1941, p. 488).

Favorendo  l'unità  cattolica  a  danno  delle  chiese  ducali,  si  era  dato  la  zappa  sui  piedi.
L'affermarsi  dei  cattolici  comportava  il  consolidarsi  del  primato  del  papa,  che  veniva  a
contrapporsi politicamente alla pretesa di Liutprando di configurarlo, volente o nolente, il solito
«episcopus Langobardorum».
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