
Capitolo XV - L'utopia friulana

Sunto: Ratchis diventa re nel 744 e propone una politica  cattolico-papale, che però viene disattesa proprio dal
fratello Astolfo che nel 749 lo sostituisce nel regno con indirizzo nazionalistico. Ratchis si ritira a Montecassino come
monaco. Il nuovo re promuove l'edilizia della gastaldaga e la costruzione del Tempietto. Il patetico ritorno di Ratchis
finisce  con la  preferenza papale per il  suo concorrente Desiderio.  La lotta  per il  potere a Roma permette al  re di
intromettersi nella nomina papale. La Donatio Constantini, il matrimonio di Ermengarda. La decifrazione della terza e
quarta parte dell'epigrafe del Battistero di San Giovanni. 

Ratchis ♣ Liutprando muore in pace al principio del 744; la notizia è appresa «con gioia» a
Roma.  Gli  succede  il  nipote  Ildeprando,  già  associato  al  regno  dal  735.  Nell'estate  Ratchis
detronizza Ildeprando che, rifugiatosi a Piacenza presso il vescovo locale, vi muore, forse ucciso
per ordine del «mite» Ratchis (NASALLI 1952, p. 423). «Che Zaccaria non fosse rimasto estraneo
al rivolgimento, è possibile» (BERTOLINI 1941, p. 490). Ratchis rappresenta l'ulteriore disponibilità
che concede ai cattolici e al papa quello che, nell'esaurirsi del progetto precedente, era parso
autolesionistico. I longobardi procedono esaurendosi, il cattolicesimo temporeggia fagocitandoli. 

La successione  non avviene  senza una grave tensione  (BERTOLINI  1968a,  p.  526):  la  stessa
monarchia entra in una crisi da cui non si riprenderà più (BERTOLINI 1973, p. 211). Un'ambasceria
papale ottiene da Ratchis una pace ventennale tra il regno ed i bizantini. Zaccaria agisce d'intesa
e con l'autorizzazione dell'esarca. L'imperatore Costantino V (741-775) gratifica il papa con il
dono, a seguito di richiesta, di Ninfa e Norma, due massae di proprietà demaniale, in compenso
dei patrimoni siciliani. L'abilità di Zaccaria porta ad una benefica distensione.

Nel regno longobardo la politica di Ratchis non è gradita ai nazionalisti. La pace ventennale
sembrava cassare definitivamente la prospettiva dell'unificazione dell'Italia. Le preferenze verso
l'elemento romano umiliavano e debilitavano i connazionali. Il suo matrimonio con la romana
Tassia e le generose donazioni agli enti religiosi romani apparivano ai più una dilapidazione del
patrimonio  economico  e  culturale  del  regno.  Lo spirito  guerriero  della  stirpe  dominatrice  si
sentiva colpito a morte. 

Alcune disposizioni legislative del re sono l'indice evidente di uno stato di tensione interno.
Nel  746  emana  norme  rigorose  per  reprimere  e  prevenire  rivolte  e  intese  con  lo  straniero.
Intensifica la vigilanza ai confini per evitare fughe e infiltrazioni indebite. Accentua il controllo
sui pellegrini che percorrono le strade del regno per giungere a Roma: temeva che agenti stranieri
s'infiltrassero,  sotto  mentite  spoglie,  per  mettersi  in  contatto  con  i  propri  nemici.  Alcune
disposizioni  trattano  dei  ducati  di  Spoleto  e  Benevento  come fossero  degli  stranieri,  indizio
eloquente che essi, per l'indebolimento dell'autorità regia, erano di nuovo riusciti a riconquistare
la propria autonomia dal potere centrale (BERTOLINI 1941, p. 496). Tali autonomie erano auspicate
e sostenute dal papa, sicché Ratchis, debole perché isolato nel partito cattolico che ne frustrava
un'azione coerente di promozione del regno, si trova costretto a scendere sul piede di guerra e ad
inoltrarsi  su  quella  linea  di  collisione  fatale  con  le  prospettive  romane  che  già  avevano
disarcionato i suoi predecessori, all'inizio ben disposti verso il papato. Nel corso del 748 tenta la
conquista  della  Pentapoli  e cinge d'assedio Perugia,  nodo obbligato sulla  via  militare  Roma-
Ravenna.

Papa Zaccaria lo viene ad incontrare sotto le mura di Perugia con un coraggio che gli poteva
venire solo dalla certezza dell'estenuazione "cattolica" del re. Non si può pensare che Ratchis
abbia tolto l'assedio alla città, convinto magari da ricchi doni papali, perché si era mosso proprio
per  recuperare  il  prestigio  gravemente  compromesso  da  una  politica  rinunciataria.  Bisogna
credere che l'anima di Ratchis fosse veramente minata da quel complesso di colpa che si andava
insinuando sempre più in quegli strati  cattolici,  specie ecclesiastici,  costretti  a militare contro
«quello che i papi proclamavano essere la causa beati  Petri...  In questo dramma morale va
cercato  uno  dei  principali  fattori  che  concorsero  a  far  cadere  il  dominio  dei  re  di  stirpe
longobarda» (BERTOLINI 1960, p. 492).

Il processo di assimilazione longobardo-latini,  verso la metà del secolo VIII, era talmente
avanzato che ormai potevano considerarsi superate tutte le discriminazioni etniche; con il tempo
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i  romani  erano  arrivati  ad  occupare  tutte  le  posizioni  prima  in  mano  ai  longobardi;  con
l'immissione di costoro nell'esercito e con la territorializzazione del diritto longobardo, operata
già da Liutprando, i romani liberi erano divenuti arimanni accanto ai longobardi  (BOSL 1982, p.
36). Anche papa Zaccaria riconoscerà nel 750 che i longobardi «a cunabulis» appartengono alla
chiesa e perciò nei loro confronti si ritiene conclusa la fase missionaria con quella tolleranza
tipica di un periodo di passaggio, ad esempio per i gradi d'impedimento matrimoniali. La gens
longobardorum,  secondo  l'Editto di  Liutprando,  è  cattolica  e  Astolfo  decide  di  osservare
semplicemente al riguardo dei matrimoni la legge canonica (BOGNETTI 1966, II, p. 216 n. 305).

Poteva  sopravvivere  una  turbolenza  politica  solo  a  livello  della  mai  dismessa  mentalità
autonomistica dei diversi  ducati  nei confronti  del  regno. Le diverse parti  del  regno: Austria,
Neustria, Tuscia, Spoleto, Benevento agivano come delle entità tendenzialmente autonome ed il
loro  tratto  etnico  si  andava attenuando  in  funzione  di  una  divisione  sempre  più  politica  tra
diverse tradizioni  e costumi ereditati  da un passato non più determinante  e che nel  presente
assumeva i contorni degli interessi antagonistici. Il partito cattolico perseguiva la romanizzazione
perché su quella via sapeva di potersi proporre come punto di riferimento di quelle generosità
che le vicende sempre più turbolente favorivano per amore o per forza; il partito autonomistico
assumeva i contorni degli interessi locali, appoggiandosi alla chiesa privata e ducale, prodromo
di quel feudalesimo che era ormai nei fatti come nelle coscienze e nelle istituzioni.

La debolezza longobarda proveniva da un male oscuro: nel corpo delle sue tradizioni e nello
spirito della sua civiltà "nomadica" si era installato il  virus del cattolicesimo romano che ne
debilitava lentamente la resistenza e ne dissolveva l'identità. Ratchis presenta tale patologia in
stato avanzato, ma ancora capace di illudersi, se chi gli sta al capezzale, papa Zaccaria, lo va
gabbando con false speranze. La fiducia nel papa da parte di Ratchis è proporzionale alla sua
debilitazione  politica.  Il  ritiro  dall'assedio  di  Perugia  rende  il  papa  trionfante,  ma  il  re  è
irrimediabilmente esautorato. Si era messo in armi per salvare la corona, ora ritirandosi la perde.
Astolfo,  che aveva seguito  con animo perplesso tutta  l'involuzione  del  fratello,  divenuto ora
depositario dello spirito di famiglia, è proclamato re dal partito della guerra nel luglio del 749,
mentre il "convertito", con la moglie Tassia e la figlia Rotrude, si getta ai piedi di Zaccaria per
ricevere  gli  ordini  sacri  e  la  tonsura,  divenendo  monaco  a  Montecassino.  Tassia  e  la  figlia
entrano nel convento di Piumarola non lontano (BERTOLINI 1941, p. 497). La rinuncia al trono è
l'esito finale dell'imposizione dei suoi nemici interni, continuatori in qualche modo dell'indirizzo
di Alahis, il pagano che, alla fine del secolo VII, aveva offerto l'effettivo modello alternativo al
processo di cattolicizzazione in atto. L'impossibilità di sganciarsi da quel modello, anche da parte
degli epigoni più lontani, dimostra la "verità" di quel progetto. Il cattolicesimo romano era una
religione più che una fede, era un potere più che un servizio, la solita razzia, il solito saccheggio,
il solito ratto delle Sabine, chiedeva tutto per dare nulla, pretendeva la decima come il suo Dio in
segno del possesso totale e discrezionale; perciò ad un "pagano" si poteva contrapporre solo un
altro pagano.

Ratchis si ritira nell'hôtel des invalides, dove più che una vocazione lo sospinge il vicolo cieco
del suo cattolicesimo indotto. Il suo fallimento trascina nell'identica disgrazia quella parte della
nobiltà friulana che l'aveva seguito; fra gli altri  «Anselmo duca del Friuli e poi fondatore di
Nonantola... e uno dei tre ben noti fratelli Erfo, Marco e Anto, fondatori del monastero maschile
di Sesto al Reghena e di quello femminile di Salt sul Torre» (MOR 1956, p. 140).

Montecassino è nel ducato di Benevento, per tanta parte friulano, di fatto indipendente dal
regno e poco amico di Pavia: là si ritirerà anche Paolo Diacono colpito dalla stessa patologia del
duca friulano: tutti e due non potranno non dirsi "cattolici".

Astolfo ♣ Nell'assemblea generale del regno a Pavia agli inizi del 750, Astolfo dichiara nulle
le  donazioni  di  Ratchis  e  Tassia  ai  romani,  se  non  rinnovate  da  lui  stesso;  riconferma  le
disposizioni  per  garantire  i  confini  in  entrata  ed  in  uscita;  stabilisce  controlli  severi  sui
commerci, sottoponendo quelli con i romani ad un'autorizzazione di volta in volta da parte dello
stesso re. Si spezzano così le relazioni economiche tra longobardi e bizantini in Italia e si profila
l'inevitabilità  di  uno scontro finale;  nel  prologo delle  leggi  di  Astolfo è detto  chiaramente e
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sinistramente  «traditum  nobis  a  Domino  populum Romanorum».  Il  gioco  stava  tutto  lì:  chi
avrebbe fagocitato l'altro; tertium non datur.

La guerra esplode nell'estate dello stesso anno; il terrore si diffonde nelle terre bizantine; ne
sono  vittime  Comacchio,  Ravenna  e  l'Istria.  Dal  luglio  751  Astolfo  data  i  suoi  diplomi  da
Ravenna. Spoleto è sottomessa; la vedova di Gisulfo II di Benevento, Scanniperga, apre al re
anche questo ducato; in tali circostanze i romani temono e stanno quieti. Lo sguardo papale, più
che al cielo, si leva oltre le Alpi. Ma là vi regna un inetto, Childerico III. Ci voleva, al modo
germanico, l'intervento dell'assemblea dei grandi, degli uomini liberi in armi, un colpo di stato a
vantaggio di Pipino, il maggiordomo. Alla mancanza di ascendenza illustre e remota si sarebbe
provvisto  con  la  consacrazione  papale,  ripristinando  un  cerimoniale  di  origine
veterotestamentaria.  Pipino  si  rivolge  al  papa  proprio  nel  momento  in  cui  questi  ne  aveva
maggiormente bisogno. All'ambasceria franca del 751 papa Zaccaria dichiara «essere meglio che
assumesse  il  titolo  di  re  colui  che  già  ne  esercita  i  poteri,  piuttosto  di  colui  il  quale  lo
conservava, ma non aveva la potestà regia» (LP I,  p. 396. BERTOLINI 1941, p. 502). 

La conseguenza è che i merovingi lasciano il posto ai carolingi per l'intervento e nel nome del
vicario di San Pietro. Per la prima volta il papa, pur suddito imperiale, aveva esteso al dominio
politico l'esercizio di quel potere soprannaturale di sciogliere e legare qualunque cosa avesse
voluto in  terra,  in  nome di  Cristo.  Il precedente è gravissimo;  il  carisma papale d'ora in poi
sarebbe  stata  l'indispensabile  garanzia  di  legittimità  del  potere  nel  Sacro  Romano  Impero.
Nell'intenzione  del  papa  il  potere  politico  sarebbe  scaturito  dal  potere  spirituale,  cioè
quest'ultimo sarebbe divenuto il potere sic et simpliciter.

Astolfo, padrone di Ravenna e della Pentapoli, tutore dell'autonomia dei ducati di Spoleto e
Benevento, pronto ad occupare il resto delle terre bizantine in Italia, compreso il ducato romano,
preme sull'imperatore  Costantino  V per  ottenere  un  foedus che  riconosca  le  conquiste  fatte,
attraverso la tradizionale formalità dello statuto di federato.  È disposto a concedere una pace
quarantennale qualora l'impero acceda alle sue richieste.

Attesa vanamente una risposta per quattro mesi, esige la soggezione di Roma ed impone la
tassa di un soldo d'oro per ogni abitante dell'urbe. L'ambasceria, inviata prontamente dal papa
all'irrequieto  longobardo,  non  ottiene  che  l'umiliazione  dei  due  portavoce,  gli  abati  di  San
Vincenzo al  Volturno e  di  Montecassino,  che vengono rispediti  ai  rispettivi  monasteri  come
cattivi  sudditi.  Astolfo  procede nell'elaborazione  di  un  diritto  proprio  sulla  base  del  criterio
"internazionale" del diritto di conquista; non si capisce perché dovrebbe esistere un'eccezione, e
da chi posta poi, solo per i longobardi.

Stefano  II  (752-757),  il  nuovo  papa,  vede  nel  comportamento  di  Astolfo  un  «abuso» e
supplica Bisanzio di liberare «cunctam Italiam provinciam» dai morsi del figlio d'iniquità (LP I, p.
406.  BERTOLINI  1941,  p.  518). Le riserve papali non producono gli effetti  sperati;  anzi eccitano
ancor più Astolfo che minaccia di sterminare i romani per lesa maestà, mentre da Bisanzio non
giunge che l'ennesimo attacco al culto delle immagini, discorso apparentemente incongruo, ma
non proprio se si pensa che in Roma si vanno maturando le rivendicazioni più sconcertanti. Il
distacco politico del papa dall'Oriente si va configurando in modo irreversibile dal 740 in poi; la
rottura dà alla chiesa «la pienezza della personalità statuale, il carattere originario e sovrano di
un ordinamento giuridico "superiorem non recognoscens"» (MOR 1977, p. 352).

L'imperatore riusciva in Oriente a subordinare completamente al  suo potere il  patriarca di
Costantinopoli,  e  la  chiesa  greca  è  la  nuova  chiesa  imperiale.  In  Occidente  invece  falliva
completamente. La misura del fallimento stava nei fatti, perché nelle province romane d'Europa,
dalla fine del VI secolo, si andavano consolidando le popolazioni barbariche e le loro monarchie.
Con  papa  Stefano II muta  il  significato  della  res publica christiana o  romana,  venendo ad
indicare  d'ora  in  poi  lo  "Stato  pontificio"  in  fieri e  Bisanzio  (MANSELLI  1965,  p.  125).  Le
prerogative  proprie  dell'impero  bizantino,  quali  l'eternità  spazio-temporale,  la  sacralità,
l'invincibilità, l'ortodossia, l'universalità passano al papato romano, tutore carismatico dell'unità
universale  cristiana.  Il  Salvatore del  mondo a immagine  di  Cristo  pantocratore non sarà più
l'imperatore,  ma  il  papa  che  sulla  terra  ne  è  l'unico  rappresentante  autorizzato.  L'Occidente,
frastagliato politicamente sotto le autorità di re, ritrova la sua unità sotto il papa  (AHRWEILER
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1983, p. 223).
Di fronte alla minaccia di Astolfo, Stefano II si mette in contatto con Pipino, re dei franchi,

attraverso un pellegrino condiscendente, segno che il controllo sospettoso, instaurato prima da
Ratchis ed ora riconfermato da suo fratello, era ben giustificato. Pipino non ha l'appoggio dei
grandi del regno che non vedono l'utilità di una spedizione in Italia, quando l'aiuto dei longobardi
gli torna tanto utile per contenere l'espansione araba. Quale potrebbe essere inoltre la reazione di
Bisanzio ad un simile intervento? L'Italia è pur sempre territorio imperiale. 

Stefano  elabora  allora  quei  concetti  che  diverranno  addirittura  punti  fermi  del  dogma
cattolico: il problema politico italiano e romano è un fatto di valore universale e coinvolta ne è la
coscienza stessa del popolo cattolico franco (BERTOLINI 1941, p. 521).

Solo  dopo  ripetute  minacce  di  Astolfo  e  suppliche  del  papa,  Pipino  si  dispone  per  un
abboccamento in Francia. Il papa parte nel 753 ed osa fare tappa a Pavia, dove però non ottiene
nulla. Prosegue fra lo sconcerto di Astolfo che non può contraddire un disposto di Pipino senza
inimicarselo. Nel 755 papa Stefano consacra in San Dionigi il re Pipino ed i figli quali Patricii
Romanorum: l'intento è quello di legare la dinastia franca alle sorti dell'urbe. La sacra unctio qui
praticata è un rito assolutamente innovativo per gli imperatori ed i re  (Ivi,  p. 545); commina la
scomunica e l'interdetto contro coloro che intendessero eleggere altri re all'infuori della nuova
dinastia golpista. La fonte di legittimità dei riconoscimenti scaturisce dalla sacralitas della nuova
concezione religiosa del potere. San Pietro e la  Sancta Dei Ecclesia  sono soggetti  del nuovo
diritto ed il beneficiario è il papa. Bisanzio non è più considerata, nonostante la presenza a questi
fatti  di  suoi  rappresentanti  sempre  più  esautorati  e  alle  cui  richieste  petulanti  si  presta
un'attenzione assai distratta. 

La  Promissio e  il  Trattato  di  Quierzi-sur-Oise  sono  la  risposta  di  Pipino  alla  creativa
generosità del papa: restituzione di tutti i territori tolti e dei beni strappati, integrità territoriale
dell'Esarcato, Istria, Dalmazia, Benevento e Spoleto ed un patto difensivo bilaterale. I franchi
così  vengono  a  garantire  ciò  che  sotto  Gregorio  II  e  III si  era  tentato  di  assicurarsi  con  i
longobardi. Per i franchi risultò facile ciò che per i longobardi appariva impossibile. Tuttavia a
Pipino importa la propria legittimazione al trono, mentre non intende mettersi contro l'impero
con un'impresa italiana.  Si  accontenta di  inviare un'ambasceria ad Astolfo per convincerlo a
restituire con le buone il mal tolto.

Astolfo non la vuol capire; nell'estate del 754 marcia con tutto l'esercito sui soliti obiettivi.
Pipino deve mobilitare a sua volta, anche contro il parere di molti dei primores. Alle Chiuse di
Susa  avviene  lo  scontro:  Astolfo  è  sconfitto  e  deve  promettere  di  rispettare  la  Promissio.
Tergiversa ancora una volta e nel frattempo riallaccia rapporti con l'imperatore Costantino V.
Ritira le truppe dall'Istria e dalla Venezia; prende intese con Ravenna. Nel 755 decide di giocare
il tutto per tutto: punta direttamente su Roma, che assedia ai primi del 756. «Come Roma nei
longobardi, così questi in Roma sentivano l'avversario implacabile con il quale si lotta per la
vita» (Ivi, p. 560).

Inviti ripetuti di Stefano II ai franchi, ai quali si rivolge a nome del clero, del popolo romano e
perfino di San Pietro, che non era mai stato scomodato per questioni di fede. I franchi armano e
Astolfo toglie l'assedio; a Susa è di nuovo sconfitto e deve sottostare a gravose condizioni di
pace: consegnare la terza parte del tesoro della corona, contributi ingenti di guerra, un tributo
annuo di 5000 soldi d'oro  (Ivi,  p. 570). La sovranità bizantina, pur non negata  de iure, era resa
inoperante nell'Esarcato e nel Ducato romano.

In Friuli ♣  Se Astolfo detronizzò Ratchis,  ciò significa che fra i  due vi era un profondo
dissenso, che non esisteva nell'ambito della tradizione familiare, ma che vi era subentrato per la
scelta successiva di Ratchis. Il primo a snobbare il fratello, fu proprio Ratchis che, una volta
divenuto re, non volle in Friuli Astolfo come duca, ma Anselmo, uomo del suo sentire. È vero
che moglie di Astolfo sarà Giseltrude, sorella di Anselmo, ma questa è una specifica strategia
longobarda di riassumere in sé tutte le forze operanti nel regno e nel ducato in una prospettiva di
sintesi dei contrari.

Sembra logico che se tanto aiuto venne a Callisto durante il regno di Ratchis, ora con Astolfo
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il suo complesso ed ambizioso programma abbia a soffrirne. Improvvisamente, si può dire, la
Basilica di Santa Maria, il Battistero di San Giovanni ed il Palazzo patriarcale, ancora largamente
incompiuti,  dovettero  segnare  il  passo.  Anche se  le  ricchezze  del  momento  potevano essere
considerevoli,  come  generosi  gli  aiuti  da  parte  dei  nobiliores,  non  si  può  ipotizzare  una
continuità che non risentisse il peso dell'ampiezza dei progetti, del mutato ambiente politico e
della conseguente incertezza. La politica aggressiva di Astolfo costringeva re e duchi a dar fondo
a tutte le riserve per la guerra e più ancora per le sconfitte.

La mortificazione del patriarca e del suo clero cardinale dovette essere cocente, mentre il clero
decumano, che si concentrava attorno a quella che fra poco sarà detta la Prepositura di Santo
Stefano,  vedrà le  proprie chances  aumentare.  Lo  status quo prosegue per  tutto  il  periodo di
Astolfo, anche se in Friuli nel frattempo erano promosse opere concorrenziali nel territorio di
competenza regia, come la Gastaldaga.

In quest’area s’intensificò l'opera di ristrutturazione, ampliamento e magari di fondazione di
edifici quali il palazzo del gastaldo, la chiesa di San Giovanni in Valle, il monastero di Santa
Maria ed il suo oratorio-Tempietto. In un certo senso si volle dare alla Gastaldaga quel carattere
di sontuosità che già si andava delineando negli edifici callistini. Ad Astolfo non interessava più
la  longa manus del  patriarca  per  tener  sotto  controllo  il  ducato  friulano,  né  perseguiva
l'affermazione di una chiesa nazionale; il suo obiettivo ormai era Roma e la chiesa italiana intera
sotto il primato papale. In tale contesto acquistava un potere ben più ampio e puntava ad un
prestigio inaudito: porsi quale erede dell'imperatore bizantino; solo Roma poteva dare risposta
alla volontà di un regno longobardo in Italia.

Astolfo tende ad una  renovatio imperii longobarda e punta perciò alla  porpora imperiale.
Tutta  la  sua  azione  politica  è  orientata  polemicamente  a  tale  scopo.  La  formula  bizantina
«traditus a Deo», come tanti termini, in un'epoca nella quale si dava immenso valore alla lettera,
è  usato  da  lui  nelle  sue  leggi  con l'intento  di  assumere  insegne imperiali  e  di  opporsi  alle
rivendicazioni pontificie. Astolfo è detto Flavius nel 752 e con tale titolo lo chiamano gli abitanti
dell'Esarcato. Se il pontefice mette in evidenza la  traditio del ducato di Roma, dell'Esarcato e
della  Pentapoli  da  Dio  al  Papa  nel  nome  degli  Apostoli,  Astolfo  usa  la  stessa  traditio per
giustificare  la  sua  politica  e  la  sua  attività  legislativa.  L'azione  longobarda,  nella  mentalità
papale,  veniva  ad  assumere  il  carattere  dell'eresia;  da  qui  il  violento  frasario  pontificio,
inesplicabile o almeno estraneo alla morale evangelica per qualche storico moderno, usato contro
quel popolo che, uscito dall'arianesimo, sembrava ormai cattolico e civilizzato (CROSARA 1952, p.
244).

L'evoluzione ideologica della storia veniva a collocare il papa e il re longobardo su una linea
di  collisione.  Un territorio:  l'Italia  e  Roma come tomba  di  San Pietro,  divenivano  un  locus
teologicus,  un  altro  elemento  d'incarnazione  del  messaggio  evangelico,  tanto  da  ridurlo  ad
oggetto amministrato giuridicamente da quel fattore parallelo o identico che è il primato papale.
Il processo era in atto da parecchio tempo, ma le sue ultime fasi si andavano consumando in
questo scontro longobardo-papale. 

Una simile presunzione di Astolfo dava fondo ad ogni residua energia e coraggio spirituali del
popolo longobardo e del suo re. Se difficile era per il clero, vescovi e popolo cattolici lottare
contro la  causa Sancti Petri, bisognava convincerli ad operare una sintesi sincera ed ardita tra
questi due elementi: la causa Sancti Petri era quella dei longobardi. Il papa strillava, perché non
voleva credere al preteso ruolo dei longobardi di custodi della Santa Fede e del Vicario di Pietro,
la cui tomba consacrava Roma per sempre; non si rassegnava a pensare che la Provvidenza li
avesse predestinati a tale compito fin dalla loro fortunosa venuta e felice permanenza sul suolo
italico. Se tale era la lettura dei fatti che ormai traspariva dalle intenzioni di Astolfo e dalle sue
mosse  militari,  al  papa non rimaneva che  "stramaledire"  lui  ed  i  longobardi,  se  non voleva
cospargersi per sempre di cenere il capo che attendeva il triregno.

Astolfo ed il suo esercito, mentre assediavano Roma, non toccarono la Basilica di San Pietro,
che si trovava fuori le mura, mentre depredarono a più non posso i corpi dei martiri e le reliquie
dai cimiteri per collocarli nelle loro chiese (BERTOLINI 1941, p. 560): pensavano che se i santi li
lasciavano fare senza "fulminarli", erano conniventi. Il confronto longobardo-papale assumeva
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ormai  i  contorni  di  un  vero  e  proprio  giudizio  di  Dio.  Nei  longobardi  non  vi  era  nulla
d'irriverente nei confronti della santa religione; la loro conversione era totale e sincera; ciò che
non accettavano era invece la pretesa papale di volerli rivoltare. I longobardi non erano chiamati
al dialogo, ma trascinati in un'imboscata. Il papato per l'occasione svelava la vera natura d’ogni
"conversione":  il  disprezzo  integrale  di  se  stesso  e  perciò  dell'altro  e  della  sua  cultura.  La
"rinascita"  cristiana,  degradata  dalle  pretese  di  un  cattolicesimo  acculturato,  inaridito  nel
dogmatismo  più  rigido,  sterilizzato  nel  formalismo  giuridico,  secolarizzato  nel  primato
temporalistico, diveniva la radice prima d’ogni integralismo discriminante e razzismo. 

I longobardi, sia pure gradualmente e, verrebbe da dire, con prudenza, avevano concesso tutto
alle istanze dell'ortodossia, ma non c'era pace per loro; gli si continuava a chiedere un ulteriore
passo avanti,  verso l'abisso.  Si  contestava strumentalmente  il  loro passato  per  continuare ad
equivocare sul loro presente; li si accusava di lentezza, di giungere sempre in ritardo, con nel
cassetto  nascosto  qualche  idolo  dei  loro  trascorsi  pagano-ariani;  il  tutto  aveva  lo  scopo  di
dissimulare il più a lungo possibile che era la loro stessa presenza come popolo un di troppo in
Italia, cui non avrebbe potuto porre rimedio una qualsiasi conversione. Il popolo longobardo era
affetto da una tabe incurabile: la sua stessa presenza; solo il battesimo papale lo avrebbe potuto
funditus purificare, il prototipo di ogni aborto.  «Sine sanguinis effusione non fit remissio» (Ebr
9,22) e tale fu il battesimo «quo habeo baptizari» (Lc 12,50).

Le carte che Astolfo deve giocare sono le stesse che ha ereditato il suo popolo dall'esperienza
tricapitolina. Forte delle sue buone ragioni, sostenuto dalla rettitudine della propria coscienza,
fedele alla verità cristiana con altrettanta legittimità di quella rivendicata in esclusiva dal papa,
punta tutte le sue carte su Dio. Allora Dio era ancora libero, di tutti, monopolio di nessuno, tanto
che solo il suo giudizio poteva dirimere le controversie. Il «si Deus pro nobis, quis contra nos»
(Rm  8,31) era  il  giolly  d’ogni  popolo;  gli  esiti  avrebbero  deciso  della  ragione  effettiva  dei
contendenti.  Erigere templi,  decorare riccamente chiese, fondare e dotare monasteri,  votare se
stessi ed il proprio popolo a Santi protettori era un programma d'impegno politico perfettamente
adeguato  alla  difesa  e  alla  salvaguardia  del  proprio  popolo,  quanto  un buon esercito,  ricche
finanze, buone alleanze e fortezze inespugnabili.

Tempietto ♣ In quest’atmosfera, intensamente spirituale, Astolfo ha promosso e sostenuto la
ristrutturazione del cosiddetto Tempietto longobardo nella Gastaldaga di Cividale. Quello era un
territorio d’esclusiva pertinenza regia, dove altri,  fra cui il duca, non potevano mettere piede.
Alla stasi degli edifici callistini subentra il fervore costruttivo della Gastaldaga.

L'opera potrebbe benissimo risalire all'epoca astolfiana per criteri architettonici e decorativi,
tanto vicini e meglio riusciti di quelli di San Salvatore di Brescia (753)  (TAVANO 1973, p. 356.
RUGO 1988, p. 400). Corrisponde idealmente allo spirito di Astolfo, anche se sarà completata in
tempi successivi.  Nel Tempietto rileviamo la presenza di elementi  che richiamano il  Friuli  e
Astolfo, più che un re quale Desiderio,  «non gradito ai friulani» (BIASUTTI 1979,  p. 12). Nelle
quattro colonne con capitelli e nei due pilastri con le rispettive mensole che sostengono la volta
centrale del presbiterio del Tempietto amiamo individuare le strutture del ciborio dell'altare di
Ratchis e del baldacchino della cattedra episcopale che nella chiesa di San Giovanni serviva per
le funzioni del vescovo di Zuglio. Il materiale è certamente di spoglio e il suo luogo d'origine
immediato dovrebbe essere quella grande cava di marmi che era Aquileia romana ed in ogni caso
frutto  di  quel  rapporto  privilegiato  sempre  esistito  tra  il  ducato  friulano ed i  bizantini.  Una
vivacità commerciale di tali materiali, anche parecchio complessi, è documentata già all'epoca di
Liutprando che fa di Roma un deposito architettonico inesauribile per le sue costruzioni a Pavia.

Il Torp sostiene che i suddetti elementi sarebbero lavorati appositamente per il Tempietto sulla
base del diverso diametro (in funzione della statica!) e dell'identità per tutto il  resto; non era
possibile,  secondo  lui,  avere  di  spoglio  un  simile  materiale.  È  d'accordo  invece  sull'origine
romana delle mensole (TORP 1977, p. 29). Per l'ipotesi classica o paleocristiana stanno invece molti
altri, e con ben più ragione, visto che un'opera ad hoc avrebbe comportato conformità di fattura,
tanto più che per la statica di quella volta tale "selva" di colonne appare eccessiva.

Ammesso che la tecnica per trarre colonne da marmi informi, per rifilare pilastri da colonne
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rastremate, per lavorare capitelli corinzi ricchi di racemi e fogliame traforato fosse alla portata
dei  friulani  della  seconda metà  del  secolo  VIII, non si  capisce perché le  prolunghe dei  due
architravi  romani  in  pietra  d'Istria,  che  sostengono  le  volte  del  presbiterio,  non  siano  state
scolpite a loro volta, proseguendo il disegno e l'ornato degli architravi stessi e siano stati rivestiti
di  uno strato di stucco più facile  da lavorare e meno dispendioso.  Solo fretta  di  completare
l'opera? 

Si deve riconoscere che su quel complesso ha influito la decisione di arricchire il  tutto di
elementi  considerati  preziosi  di  per  se  stessi  e  affastellati  lì  per  una  solennità  ed  un  gusto
discutibili, ma apprezzabili dal punto di vista religioso del committente: a Dio si deve il meglio,
anzi  tutto.  Tali  elementi,  divenuti  disponibili  a seguito della  ristrutturazione,  fra l'altro,  della
chiesa  di  San  Giovanni  da  parte  di  Callisto,  furono,  d'autorità  di  Astolfo,  trasferiti  nella
Gastaldaga, perché di proprietà della famiglia di Pemmone e del ducato su cui Astolfo vantava
diversi titoli di disponibilità: era figlio di corpo e di spirito di Pemmone, aveva imposto a duca
del Friuli, al posto di Anselmo, un suo fedele, forse Pietro (HL VI, 24), si sentiva re friulano del
regno, per cui quassù, dove ebbe origine il regno longobardo, si doveva consacrare a Dio l'offerta
più squisita ed esemplare.

Di  spoglio  sono  pure  i  citati  architravi,  adoperati  anch'essi  nell'ambito  di  una  generosità
esorbitante  e che stanno all'origine di una grossa disavventura statica.  I due begli  architravi,
troppo belli per non offrirli a Dio, non erano della stessa lunghezza. Quello di destra è di m 2,46,
quello di sinistra di m 2,32, più corto di cm 14. L'ampiezza del presbiterio, concepito in funzione
delle necessità liturgiche, comportava uno spazio almeno di m 4, perciò furono adottate le due
coppie di colonne sull'avanti per sostenere un prolungamento degli architravi in pietra d'Istria,
decorati  in  stucco.  Sul  fondo i  due  architravi  furono appoggiati  in  un  primo  tempo  su  due
mensole sporgenti adeguatamente dalla parete di fondo. La differenza giocò un brutto scherzo
alla statica della volta del presbiterio: la mensola di sinistra, certamente per l'appoggio troppo
esposto dell'architrave più corto - d'ordinario gli  architravi devono penetrare a loro volta nel
muro, mentre nel nostro caso ne distano di cm 20/30 -, si è spezzata, tanto che si dovette correre
ai ripari, sottoponendo alle mensole protratte dal fondo, la coppia di pilastri che per l'urgenza non
si  poté,  né  si  credette  necessario  (infatti  stanno  ancora  lì  ben  saldi)  dotarli  di  un  adeguato
fondamento,  com'era  avvenuto  per  la  coppia  di  colonne sul  davanti.  L'appoggio  "crudo" sul
pavimento vivo è un tratto  così caratteristico che dovrebbe convincere chiunque dell'urgenza
dell'intervento. 

Ma chi proprio su questo monumento ha fatto lo studio più completo, il Torp, sostiene che le
stranezze di questo presbiterio sono dovute  «all'improvvisa disponibilità degli apprezzatissimi
frammenti romani» (TORP 1977, p. 28), cioè dei due architravi e che la mensola si sia incrinata in
seguito, così... per pigrizia temporale! Perché allora si ebbe il tempo di fondare le due coppie di
colonne anteriori e non anche i pilastri? È chiaro che tutti questi elementi erano disponibili fin da
principio ed il progetto ne comprendeva l'impiego, sia pure forzando non poco le regole della
statica.

Sono  elementi  che  Astolfo  ha  voluto  recuperare  dalle  opere  di  Ratchis-Pemmone  e
reimpiegare in un progetto ben definito fin dall'inizio, ma un po' osè a causa dei due architravi.
Le lastre marmoree che decoravano le pareti, gli stucchi, i mosaici, gli affreschi, i capitelli e le
balaustre, già presenti nei progetti di Callisto ed in parte realizzati per gli edifici patriarcali di
Cividale,  sono  tutti  tipici  dell'VIII  secolo  per  l'architettura  e  la  decorazione  in  territorio
longobardo ed in Roma stessa.

«Paganus» ♣  Ciò che attira la nostra attenzione è quel  «PAGANUS» «inciso nello stucco
fresco» (MOR 1965, p. 65 e 1986, p. 13), o  «graffito nello stucco» (L'ORANGE 1979, p. 5). Al dire dei
nostri  «ovviamente si  tratta  dell'artigiano,  capo dei  magistri  cementari  e responsabile  della
stuccatura» (TORP 1977, p. 88). Osserva il Mor: «Paganus... tracciato a mano libera: più romano
di così non si può pretendere!... Che sia periodo di Astolfo, che sia periodo di Desiderio, più
Desiderio che Astolfo, questo è un problema che poi in fondo non ha grande importanza» (MOR
1982b, p. 881). Troppo sbrigativo. Al punto in cui è giunta la nostra analisi quella "firma" è sì tale,
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ma non di un artigiano romano, cattolico, ortodosso, praticante che va incredibilmente in giro
ostentando  una  così  dissacrante  qualifica:  infatti  «più  che  di  un  nome  si  tratta  di  un
soprannome» (TORP 1977, p. 239). 

È risaputo che i primi cristiani ricorrevano anche ai nomi cosiddetti «di umiliazione» come un
atto  di  penitenza;  fra  i  più  curiosi  citiamo:  Asellus,  Onager,  Vespula,  Porcella  ed  ancora:
Importuno,  Calunnioso,  Ingiurioso,  Lascivo,  Lussurioso,  Adverbiosus,  Clamosus,  Straccione,
Stercorio, Proiectus o Esposito...  (MAZZOLENI 1987, p. 12); ma nessun atto di sfida nei confronti
della  verità  come  sarebbero  appunto:  Paganus,  Arianus,  Nestorianus e  via  dicendo.
Inconcepibile un tale soprannome o nome per un romano dell'VIII secolo, specie se immortalato
nei secoli!

La  firma  dell'artigiano  è  assai  rara  nei  manufatti,  dove  eventualmente  appare  quella  del
committente (GUARDUCCI 1987, p. 421). Della prassi antica è buon testimone Boezio: «È col nome
di coloro sotto la cui guida e con il cui raziocinio si è operato che si fregiano gli edifici e si
conseguono i trionfi, e non già di coloro che da esecutori li realizzano» (BOEZIO  De Institutione
Musica, I,  34. PERONI 1974, p. 686 n. 10).  «Gli artefici erano caduti al rango di servi e come tali
sparivano dai documenti; la loro attività si svolge in ambito curtense» (FASOLI 1958, p. 149). «La
costruzione dei nuovi edifici cultuali, sorti particolarmente sotto il regno di Liutprando... furono
abbelliti  con altari,  amboni,  cibori,  recinti  presbiterali,  dipinti  ed altro,  spesso di eccellente
fattura, da maestranze rimaste però anonime» (BROZZI 1991, p. 7). 

Qualche nome tuttavia compare, come Gaidemari, Sabilo, Orso, Giovanni, Mavio, Gennaro,
Giuliano, Lamberto, Auriperto, Godefrit,  Rodpertus, Teudoaldo ecc.  (Ivi). Il Mor distingue tre
categorie di imprenditori d'alto livello: gli scultori di San Giorgio di Valpolicella e di Ferentillo
(entrambi di nome Orso, ma non unificabili) che si firmavano con i loro aiutanti  o discepoli
evidentemente liberi, fra cui allora il Paganus del Tempietto e gli altri artigiani che compaiono
numerosi in tutto il territorio longobardo servi o semiliberi come i carpentieri di Val d'Intelvi e di
Besozzero che Liutprando aveva donato al suo San Pietro in Ciel d'Oro (MOR 1971, p. 207). Questi
ultimi (carpentieri) sono alle dipendenze del re che li destina anche a lavori lontani  (BOGNETTI
1966,  II,  p.  488). È solo dall'epoca carolingia in poi che  «è abbondante il  numero di iscrizioni
riportanti i nomi dei lapidari, magistri, marmorari o artifices dall'Istria al sud della Dalmazia»
(RAPANIC 1983, p. 856).

Il nostro Paganus è impresso in un luogo solitario, inaccessibile, in forma solenne, nel posto
più insigne di tutto il monumento:  «la finestra da cui entra il sole al tramonto» (MOR 1971a, p.
207). È il modello di finestra del tempio di Gerusalemme (III Rg 6,4; Ez 40, 16 e 41, 16-26), dove si
propongono «fenestrae obliquae», con grate sporgenti, o strombate o con inferriate. Le finestre
sono disposte solo verso là dove passa il sole e perciò non a nord, come la stessa porta inferriata
che ad Antro lascia passare il raggio di sole a lambire la tomba di Felice «ad fundamenta». La
luce è il simbolo del Cristo,  Christus Sol invictus, e la duplice teoria delle sante in stucco, che
converge processionalmente alla finestra luminosa, è indice dell'omaggio al Cristo «lux mundi»
(Gv  8,12).  Quella  finestra,  oggi  chiusa,  «era  munita  di  una  sottile  transenna  in  stucco,
probabilmente traforato» (TORP 1977, p. 88 n. 3). Altrettanto si può vedere nel Mausoleo di Galla
Placidia in Ravenna con lastra d'alabastro ed altrove.

La firma, con tratti epigrafici inconsueti per un  magister, è collocata del tutto fuori mano e
perciò di lettura. Chi la può leggere lassù è solo Dio. È tipico degli  artifices quel pizzico di
vanità che suppone almeno la possibilità di riscontro ordinario, mentre è proprio del committente
collocarsi nel punto più delicato, significante, vicino a Dio, nel contesto del votum stesso che sta
alla base di tutta la costruzione-santificazione-donazione.  Quella firma è il  dono di sé che le
ricchezze  oblate  inadeguatamente  significano,  è  l'«operatus  est  in  eis» (Mt  25,16),  il
«superlucratus sum» (Mt 25,20), l'«in manus tuas Domine commendo spiritum meum» (Lc 23,46) di
una persona o meglio di un popolo angosciato, smarrito, abbandonato da Dio e che a Dio si offre
in una sfida suprema:  «Il Signore mi ha abbandonato, il mio Signore mi ha dimenticato-. Può
forse una mamma dimenticare il suo figlio, non aver compassione del frutto del suo seno? Ma
anche se essa lo dimenticasse io non potrò dimenticarti» (Is 49,14).

Quella strombatura dell'arco della finestra è il simbolo del contatto cielo e terra, come l’arco
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presbiterale  tra la  navata ed il  presbiterio  di una chiesa; è il  segno del passaggio dal  tempo
all'eternità, dalla morte alla vita; è il  «baptismo autem habeo baptizari» (Lc 12,50) del popolo
longobardo, è il suo «innalzamento» (Gv 12,32), da dove rivolge l'estrema preghiera-sfida:  «Dio
mio,  Dio mio,  perché mi hai  abbandonato?» (Mt  27,46).  È il  giudizio  di  Dio,  l'ordalia:  «Ha
confidato in Dio, lo liberi ora, se gli vuol bene» (Mt 27,43). Un tanto non è alla portata di un
artigiano e della sua cultura; qualora lo fosse costituirebbe un autentico scippo di primogenitura
(Gn 27,1-42).

Paganus proviene dalla famiglia  di  Pemmone:  è l'hide di  Ratchis,  versione originale,  è la
conseguenza  del  razzismo  cattolico-romano  che  colpisce  il  popolo  longobardo  fin  nelle  sue
scaturigini, rinverdito dalla sollevazione di Alahis e riservato quasi in esclusiva a tutti gli irenisti
anticonformistici. L'uso del latino è indicativo di un'opzione cattolica ormai irreversibile di tutto
il popolo e di un'accettazione dell'italianità definitiva dei suoi componenti. Non hanno altra patria
che l'Italia, vogliono essere cittadini italiani; ne hanno restaurato le città, l'economia, la viabilità,
la società, la religione, la cultura; hanno restituito a questa terra una dignità politica e militare;
ora vorrebbero confortarla con una pace sicura. L'abbandono d’ogni velleità linguistica dice la
disponibilità già dimostrata e quella che s'intende concedere ancora, purché con questo processo
non si pretenda il suicidio. Cacciati da qui non saprebbero essere (bauen) in nessun altro luogo.

L'abbandono della lingua aveva il suo perché nell'opinione comune. Di tutte le sopravvivenze
dell'età  pagano-germanica la più discutibile  è la lingua germanica,  anzi  la  lingua pagana,  la
lingua theodisca.  Theodiscus è  antitetico  di  Christianus.  Il  mantenimento  di  una  tale  lingua
nell'VIII secolo non era più gradito,  perché suscitava ripugnanza in  quanto espressione poco
nobile,  compromessa,  pericolosa  forse,  inadatta  ad  estirpare  dagli  animi  la  mala  pianta  del
paganesimo  (DELBONO  1967,  p.  717).  Si  può  riscontrare  lo  stesso  sentimento  nell’avversione
italiota al linguaggio slavo in genere e sloveno in specie.

Il papa aveva capito la propria forza e la debolezza altrui. In una lettera a Pipino del 756
scrive  che  è  lo  stesso  San  Pietro  (Isacco)  che  dichiara  d'aver  adottato  i  franchi  come  figli
prediletti (Giacobbe), con la missione di liberare Roma, dove giacevano le sue ossa e il popolo
romano a lui affidato da Cristo, dai violenti e feroci longobardi (Esaù). Anche la nostra Signora,
la Madre di Dio, sempre vergine Maria (Rebecca) si univa a lui,  in accordo con i troni e le
dominazioni, tutto l'esercito celeste, i  martiri e i confessori, per chiedere ai franchi un rapido
intervento.  «Correte, correte per il Dio vivo e vero, vi incito ed esorto, correte, venite in aiuto
prima  che  la  viva  fonte,  per  la  quale  siete  rinati,  inaridisca...,  prima  che  la  vostra  madre
spirituale, la Santa Chiesa di Dio, nella quale sperate di trovare la vita eterna, sia umiliata e
invasa e dagli empi sia violata e contaminata» (Epist. III, MGH, p. 502. PEPE 1984, p. 221). La vittoria
franca  alle  Chiuse  di  Susa  del  773,  ottenuta  «Domino  auxiliante  beatoque  Petro  Apostolo
intercedente»,  sarebbe  «maximum ac perfulgidum miraculum» (TORP 1977,  p.  240.  BARTOLINI
1941, p. 250).

Il papa scomunica i  longobardi,  li  equipara ai  pagani,  minaccia  costante  della  Respublica
Christiana, gli eterni  infideles, haeretici,  gentiles, gentes, pagani  (SCHRIJNEN 1986,  p.  11), che
stanno  fuori  dal  seno  della  chiesa.  Com'era  possibile  che  Astolfo  dovesse  rinunciare  ad  un
progetto politico, che in ogni caso aveva come diretto interlocutore l'imperatore Costantino V,
l'eretico iconoclasta,  perché quei territori  i  longobardi agognavano e non un'inesistente  entità
statale  né  petrina  né  pontificia?  Astolfo  infatti  quando è obbligato  dai  franchi  a  restituire  i
territori occupati, lo fa ai romano-bizantini, all'imperatore, attraverso il suo rappresentante locale,
l'esarca di Ravenna e non al papa di Roma: esemplari le intese con il vescovo Sergio di Ravenna,
facente  funzioni  di  esarca,  al  fine  di  favorire  l'autonomia  dell'esarcato  sotto  l'influenza
longobarda.

Ma la stessa Promissio Carisiaca era ambigua: la garanzia dei territori bizantini in Italia era
data  a  San Pietro,  non ancora  come entità  statale,  ma  come parte  dell'impero.  La sovranità
bizantina  non  era  negata  de  jure. Stefano  II si  sarebbe  poi  riservato  di  restituire  i  territori
bizantini a Costantino V a patto della sua ortodossia (BERTOLINI 1941, p. 543). Neppure la Francia
intendeva  mettersi  contro  l'impero  anche  se  si  erano  poste  le  premesse  per  un  nuovo  stato
sovrano in Italia.
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Astolfo voleva comportarsi  come qualsiasi  altro  re  d'Europa e  non c'era motivo  religioso
legittimo che glielo potesse impedire. Sentiva tutta la disonestà papale nella strumentalizzazione
dei valori religiosi più sacri del Cristianesimo. Sulla sua pelle «nel 756 si chiudeva la serie degli
anni cruciali  per l'affermarsi  del potere temporale dei papi e per l'origine dello  Stato della
chiesa di Roma: non erano ancora un potere ed uno stato sovrani, ma una innegabile realtà
nuova» (BERTOLINI 1941, p. 572).

Il  responso  del  giudizio  di  Dio  fu  negativo  per  Astolfo  ed  il  suo  popolo:  «Quodam die
venationem fecit et percussus Dei iudicio vitam finivit» (ANASTASIO, Bibliotheca, De vitis Romanorum
Pontificum. CROSARA 1952, p. 245). La morte di Astolfo, secondo il papa (anche se nemo iudex in
causa  propria)  è  una  giusta  punizione  divina,  perché  «seguace  del  diavolo,  divoratore  del
sangue dei cristiani, precipitato nella voragine  dell'inferno» (Epist. II, p. 130, MGH. PEPE 1984, p.
222).

Il ritorno di Ratchis ♣ Alla morte di Astolfo emergono i soliti due schieramenti: la Regione
padana con Ratchis, la Tuscia con il duca Desiderio. Ratchis, abbandonato Montecassino, accorre
a Pavia, dove nel dicembre del 756 è proclamato re. In primavera con l'esercito punta verso la
Tuscia  per  sottometterla.  Desiderio  chiede l'appoggio del  papa,  offrendogli  la  restituzione  di
Faenza, Ferrara, Imola, Bologna, Ancona, Umana, Osimo... conquistate ancora da Liutprando.
Stefano  II  coglie  l'occasione  favorevole  e,  d'accordo  con  Fulrado,  consiliarius di  Pipino,
garantisce  gli  aiuti  delle  truppe franche  in  loco e  delle  milizie  romane.  All'anziano Ratchis,
esortato dal papa, non rimane che il monastero. Era stato condotto sul trono da un movimento di
reazione  franco-papale  e  dall’ostilità  dell'antica  nobiltà  verso  Desiderio,  «comes  stabuli» di
Astolfo, appartenente dunque alla nuova nobiltà degli uffici (BERTOLINI 1941, p. 576).

La cosa meno chiara in questa successione è il comportamento di Ratchis. Debilitato quanto si
vuole da una quasi decennale professione monastica, non stava certo là dentro per vocazione
religiosa e tanto meno in severa penitenza: anche in convento viveva da re. Ciò che l'ha fatto
uscire  e  poi  rientrare  non  sono  certamente  patemi  d'animo  sul  proprio  destino  eterno;  la
personalità  di  un  longobardo  d'allora,  e  neppure  quella  del  cattolico  romano  Ratchis,  non
avevano nulla a che fare con la mistica, la contemplazione e l'obbedienza interiore al romano
pontefice ed ai suoi superiori.  È uscito prima di tutto perché lo ha voluto, a ragion veduta e
l'unica ragione era quella politica. 

Il Mor, citando da fonti disparate, ritiene che Ratchis sia uscito di monastero chiamato come
amministratore provvisorio alla morte repentina del fratello, in attesa della nomina del nuovo re:
anche se stava a Montecassino, non doveva essere considerato come privato di una particolare
capacità di agire e della responsabilità, in forma quiescente, dei diritti regi. «Dunque monaco ed
amministratore  temporaneo  del  Palazzo  e  del  Regno  col  titolo  di  "princeps  gentis
langobardorum"» (MOR 1956, pp. 144). L'ipotesi concilierebbe molte indicazioni documentali, ma
ha  il  torto  di  rendere  trasparente  un  periodo  turbolento  ed  una  successione  per  lo  meno
stravagante. Se Ratchis era monaco e a Montecassino, doppiamente vicino al papa, perché costui
appoggiò Desiderio, sapendo per esperienza quanto poco ci si potesse fidare delle promesse di un
longobardo  «nefando»? Ratchis è uscito di convento perché tirato fuori da una forte corrente
longobardo-cattolico-romana nell'intento di riportare il Regno nell'alveo del dialogo; credeva di
obbedire,  «rex et vere rex, nam monachus» (MOR 1956, p. 144), alle aspettative del papa ed agli
interessi nazionali.

C'era ancora spazio per un ulteriore tentativo? La speranza è dura a morire, specie quando fa
calcolo sulla tua pelle: ormai era questione di vita o di morte. Quest’uomo, nonostante tutte le
delusioni patite, o a motivo di queste, "crede" che sia possibile ancora qualcosa. Ed è questo che
lo ha reso inviso al papa. Il problema, dopo la Promissio Carisiaca, era solo quello di far fuori il
regno longobardo in Italia quanto prima possibile e per tale compito era più adatto un nemico, o
meglio ancora un falso amico, un potenziale fedifrago. Con Desiderio si poteva trattare sul piano
delle cose e non degli ideali. La fede non è un argomento diplomatico. Ratchis pretendeva di
collaborare  con  il  papa  sulla  base  della  sincerità  della  sua  fede  cattolico-romana,  intendeva
disinnescare l'ordalia ordita da Astolfo e riproporre una caritas cristiana. Il papa si aspettava da
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lui ormai la sola obbedienza cieca al proprio magistero "politico", senza alcuna riserva di fede;
tanto l'oggetto di questa obbedienza-fede era l'eliminazione del popolo longobardo come entità
nazionale. Se pretendeva di aderire a simile processo, credendo a modo suo, sarebbe divenuto un
martire ed il papa un carnefice. Meglio Desiderio, infido, fedifrago, imbroglione, aggressivo; a
lui avrebbero provveduto i nuovi figli di San Pietro, i franchi, braccio secolare della montante
ierocrazia.

Ratchis torna a Montecassino e vi rimane per il resto della sua vita nella più assoluta oscurità;
«da questo momento il suo nome scompare per sempre dalla storia» (BERTOLINI 1941, p. 576). È il
primo vero convertito, la primizia del suo popolo.

La lotta per il  potere a Roma  ♣  Nel  marzo del  757 Desiderio  fu salutato  re  da tutti  i
longobardi. Spoleto si dà un proprio duca, Alboino e, insieme con Roma e Benevento, si pone
sotto  la  protezione  dei  franchi.  Dunque  il  papa  ed  i  suoi  satelliti  non  attendono  neppure
l'adempimento delle promesse di Desiderio; di conseguenza il re mobilita e nel 758 sottomette
prima Spoleto e Benevento, poi muove su Roma, dove chiede ostaggi ed esige pace. Stabilisce
pure rapporti con Bisanzio.

Papa Stefano II, «fondatore dello Stato pontificio» (BERTOLINI 1941, p. 577), muore nel 757; gli
succede il fratello Paolo I (757-767). Le sue lettere a Pipino cadono nel vuoto per gli impegni del
re franco contro sassoni e arabi. Desiderio non restituisce le «iustitiae Sancti Petri» e nel 763/4
fa nuovi preparativi  di guerra. Fra papa e franchi sorgono degli  equivoci per inframmettenze
bizantine: il carattere del papa è autoritario, duro, crudele.

Le forze sociali in Roma vivevano il delicato momento del potere. Il clero da una parte con il
gruppo  dei  vescovi  suburbicari-cardinales che  dal  769  avevano  ottenuto  il  monopolio
dell'elezione papale, e dall'altra il ceto  laicorum, militare e civile, che contendeva il controllo
papale. La scomparsa di un'aristocrazia nel ceto civile aveva permesso il definirsi di una casta di
judices del clero e di una casta di laici militari. Il ceto clericale gestiva la proprietà fondiaria della
Santa Sede e degli altri enti religiosi, il resto era in mano agli optimates militiae. Se con Stefano
II accanto ai sacerdotes apparivano anche gli optimates nelle ambascerie e trattative, con Paolo I
le  cose  erano mutate  a  tutto  scapito  dell'aristocrazia  militare.  Le due classi,  la  militare  e  la
clericale, si sarebbero date da fare per avere un papa di proprio gradimento. L'exercitus era nelle
mani degli judices militari e non del papa; solo con il tempo il papa riuscirà a farsi una milizia
propria.

La tensione fra i due gruppi giunse al culmine nel 767, quando l'aristocrazia laico-militare
impose con violenza papa Costantino II, un laico, fratello del duca di Nepi, mentre Cristoforo,
titolare  del  partito  clericale,  dovette  fuggire  presso il  re Desiderio  che gli  diede i  soldati  di
Spoleto per rientrare a Roma nel luglio del 768. Dopo il tentativo da parte del rappresentante di
Desiderio di  far  eleggere un papa fasullo,  il  diacono Filippo,  i  due ordini  si  radunarono per
procedere  all'elezione  normale  di  Cristoforo.  Fu  eletto  Stefano  III,  del  partito  clericale.  La
reazione del neoeletto contro l'usurpatore Costantino fu feroce: gli furono trafitti gli occhi e a
molti dei suoi figli strappata anche la lingua. Dopo di che, un po' più tardi, i responsabili di simili
orrori, li dovettero subire a loro volta (ROPS 1953, II, p. 391 n. 19).

Non  è  la  crudeltà  che  impressiona,  ma  il  meccanismo  che  la  scatena;  questi  orrori
«costituiscono l'immediato riflesso dell'assunzione da parte del papato di una responsabilità
di governo temporale» (ARNALDI 1981,  p.  400).  Il Concilio Lateranense del 796 stabilisce una
volta  per  tutte  che  l'elezione  papale  debba  essere  riservata  al  ceto  clericale.  La  vittoria  dei
proceres ecclesiae riceveva la sua sanzione teologica. In questo Concilio si riconosce pure la
legittimità  del  culto  delle  immagini,  condannando ancora una volta  l'iconoclastia.  Il culto  di
Cristo  Pantocratore,  sviluppatosi  sulla  falsariga  del  culto  dell'imperatore  romano,  veniva  a
sanzionare il potere del nuovo Basileus-papa, il suo vicario in terra.

La «Donatio Constantini» ♣ È di questi anni il falso più celebre della storia: la Donazione di
Costantino, opera della chiesa romana del tempo di Paolo I (761). A stenderlo fu un monaco di
un  convento  greco  di  Roma.  Secondo  questo  documento  l'imperatore  Costantino  nel  314,
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d'accordo con tutti i suoi «satrapi, con l'intero senato, con gli ottimati e tutto il popolo romano»,
stabilisce di onorare la chiesa romana, concedendole poteri, dignità ed onori imperiali; vuole che
il  vescovo di  Roma abbia  il  principatum sui  quattro  patriarchi  orientali  e  su tutte  le  chiese
dell'orbe; che la Basilica lateranense sia venerata come la principale di tutte le chiese del mondo,
che la stessa reggia imperiale,  il  Palazzo del Laterano, diventi  residenza dei papi,  che questi
possano portare insegne imperiali ed il clero di Roma abbia gli stessi onori e le stesse vesti degli
ufficiali dell'imperatore. In fine concede al papa giurisdizione civile, «firma imperiali censura»,
su Roma, l'Italia e l'intero Occidente.  L'imperatore si accontenta dei paesi d'Oriente, con una
nuova capitale, «perché dove l'imperatore del cielo ha stabilito la preminenza dei sacerdoti e il
capo della  religione  cristiana,  lì  non è  giusto  che  vi  abbia  potere  un  imperatore  terreno».
Seguono le minacce di pene spirituali contro i violatori delle disposizioni (EC Costantino).

Vi si risente l'eco delle lotte tra il ceto militare e quello clericale in Roma per il controllo della
nomina papale. La preminenza del clero è confermata prima ancora del primato papale: ne è una
condizione. La pudorale limitazione «salvo il controllo imperiale» dice solo l'incertezza giuridica
nei confronti di Bisanzio della nuova realtà di fatto.

Si dice falsa questa donazione quasi che chi la stese avesse coscienza del misfatto. Quello non
faceva  altro  che  dare  fondamento  di  legittimità  giuridica  a  ciò  che  nell'attualità  costituiva
certezza di diritto da una parte e sopruso dall'altra, attraverso quel criterio di antichità che ogni
cosa vera deve possedere. Non era forse l'intero cristianesimo, come buona novella, la più antica
delle religioni e delle filosofie? Tutta la pubblicistica dei padri è lì a dimostrare che la filosofia
greca  era  un  «furto»,  perpetrato  nei  confronti  degli  ebrei  e  della  Sacra  Scrittura.  Clemente
Alessandrino ha voluto documentare caso per caso, per tutte le civiltà allora conosciute, nella sua
colossale opera Stromata, proprio questo assunto (CLÉMENT 1981). I teologi romani oggi non si
comportano diversamente, quando pretendono di fondare il primato del papa sulla Sacra Scrittura
(cfr. GHERARDINI 1993, p. 278). Se l'oscuro monaco greco non osava discostarsi da una sottintesa
discrezionalità  di  Costantino,  costoro  si  permettono  di  manipolare il  Vangelo per  fargli  dire
quello che a loro interessa "credere". Prima che Nicolò di Cusa e Lorenzo Valla dimostrassero,
grazie alla scienza filologica, la "falsità" di questo documento, non si poteva che contestarla a
livello di giusto o ingiusto come fece Dante. L'intenzione falsificante è  del secolo XV.

Nulla di più autentico di questo "falso" filologico nel senso che ci documenta quale fosse,
nell'VIII secolo, la convinzione ufficiale della Chiesa di Roma e del suo vescovo sull'origine e la
fonte del primato papale: l'autorità di Costantino, che stabilisce,  suo Marte,  «che il vescovo di
Roma abbia il principatum sui quattro patriarcati orientali e su tutte le chiese dell'orbe». 

Non è ozioso chiedersi se fra longobardi e papato in Italia potesse darsi un'intesa praticabile
sulla  base dell'uti  possidetis:  il  regno si  accontentava della  parte  d'Italia  conquistata,  magari
disponibile  a  riconoscere  l'autonomia  dei  due  ducati  di  Spoleto  e  di  Benevento;  il  papa  si
accontentava  del  ducato  romano,  magari  anche  delle  terre  ancora  bizantine,  qualora  le  sorti
dell'impero risultassero esiziali. È su tali basi che re longobardi e papi si accordavano per tregue,
armistizi e paci più o meno lunghe. Era possibile fissare un punto definitivo su queste basi ed
accusare  di  violazione  dei  patti  chi  li  avesse  infranti?  Ma più  che  la  volontà  pervicace  dei
longobardi di voler unificare tutta l'Italia in una monarchia solida, ciò che impediva l'intesa era lo
spirito papale contenuto nel  Constitutum Constantini e la volontà di rifondare l'impero romano
sotto l'egida della Sacra Respublica Christiana di cui il papa, grazie al suo carisma sacerdotale,
ne era il capo spirituale e temporale. L'estensione di quest’impero alla parte occidentale diceva
solo il disponibile immediato, ma l'affermazione dell'unità dell'impero di origine romana e poi
bizantina, confermata ora dal criterio dell'ortodossia fondato sul primato del vescovo di Roma,
s’intendeva estesa anche all'Oriente, con buona pace dell'imperatore bizantino. La presunzione di
farsi erede di Costantino e, bontà sua, per ora solo della parte occidentale dell'impero, conferma
che per un regno longobardo in Italia non c'era spazio. Un riflesso di questa problematica si ha
nella vicenda israelo-palestinese contemporanea: la terra promessa per Israele, la propria terra per
i palestinesi: con "dio" di mezzo non c'è soluzione.

Il  matrimonio  di  Ermengarda ♣  Stefano  III,  risolte  le  questioni  interne,  riprende  il
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programma d’espansione politica e chiede l'appoggio dei franchi, ancora tiepidi  a causa delle
ambigue pretese papali. Desiderio intrallazza nell'elezione del vescovo di Ravenna e nel 769/70
occupa parte dell'Istria. Alla corte franca c'è la regina madre Bertrada che frappone ostacoli alla
politica papale e spinge il figlio Carlo ad un'intesa con i longobardi. Grazie a lei Carlo sposa
Ermengarda, figlia di  Desiderio: gli premeva uno sbocco sul Mediterraneo del suo regno del
nord. Secondo il papa «questo non sarebbe un matrimonio, ma un diabolico rapporto; è noto a
tutti, attraverso la Sacra Scrittura, come molti siano caduti in peccato per aver sposato donne di
diversa  nazione.  Per  quale  assurda pazzia  volete  che  la  nazione  franca,  la  più  illustre  del
mondo, e che la vostra nobilissima stirpe siano insozzate dall'unione con la perfida e fetidissima
gente longobarda, che non è neanche da porre nel novero delle nazioni e dalla quale è noto che
deriva la razza dei lebbrosi?... Anche San Paolo dice che non vi può essere società tra la luce e
le tenebre, tra il fedele e l'infedele» (Epist. III, MGH, p. 561. PEPE 1984, p. 165). 

Tale testo di solito sorprende per l'asprezza e per l'esorbitanza dei termini, per un tratto di
grossolana volgarità, "confortata" da citazioni scritturistiche; eppure bisogna riconoscere al papa
una perfetta coerenza in quello che dice. Se il papa ha il primato sulla chiesa universale, se il suo
essere principe politico ne è il corollario necessario, è logico che chi insidia tali caratteri della
sua dignità è un eretico, un pagano, un infedele. «Posti su basi religiose i diritti della chiesa di
Roma e Ravenna, l'azione veniva ad assumere il carattere dell'eresia: da qui il violento frasario
pontificio,  inesplicabile  od  almeno  estraneo  alla  morale  evangelica  per  qualche  storico
moderno,  usato  contro  quel  popolo  che,  uscito  da  tempo  dall'arianesimo,  sembrava  ormai
cattolico e civilizzato» (CROSARA 1952, 1, p. 244).

Per il papa i longobardi, in quanto popolo, in quanto regno, in quanto cultura sono pagani.
Riconosciamo la disinvoltura teologica di questo modo di argomentare:  «Le prese di posizione
dei papi nell'VIII secolo assumono d'un tratto un'inconfondibile aria di grettezza; questi papi
non sembrano capaci di parlare di altro che di province promesse e non concesse, di patrimoni
fondiari sequestrati e non restituiti» (ARNALDI 1981, p. 370).

Il ripudio di Ermengarda da parte di Carlo, accolto con gioia dal papa, per nulla preoccupato
dell'indissolubilità  del  vincolo  matrimoniale,  è  dovuto  al  cambiamento  della  politica  franca.
Divenuto unico re dei  franchi  nel  771, forse si  vendicò per  aver  Desiderio dato rifugio alla
vedova di  Carlomanno,  suo  fratello,  ed  ai  suoi  figli  ancora  piccoli  che  potevano  un giorno
rivendicare l'eredità paterna. L'offensiva di Desiderio in Istria e in Ravenna è una rappresaglia
per il ripudio della figlia.

La nomina del  Papa ♣  Innovativo  nella  strategia  di  Desiderio  è  il  tentativo  di  inserirsi
nell'elezione papale, approfittando delle gravi tensioni tra ceto militare ed ecclesiastico. È un
autentico passo avanti, che sembra spostare il problema da un qualsiasi impossibile accordo con
il  papa  regnante  alla  determinazione  della  sua  stessa  elezione.  Tale  via  era  stata  praticata
dall'imperatore  bizantino,  tanto  che  ora  la  sua  mancata  influenza  è  l'indice  della  sua
emarginazione in Italia, con l’affermarsi del potere locale e le lotte intestine. Se Desiderio, come
prima di lui anche Liutprando, vuole atteggiarsi a  Basileus, non può disattendere tale compito
che stava nei fatti. La fuga del primicerio Cristoforo, candidato del clero alla nomina papale del
768 in terra longobarda, è l'occasione che matura in Desiderio la nuova politica. Nel 771 il re,
con  la  scusa  di  un  pellegrinaggio,  giunge  in  Roma  con  una  scorta  d’armati  e  pone
l'accampamento  presso  la  Basilica  di  San  Pietro  al  di  fuori  dell'antica  cerchia  murata.
Nell'abboccamento con papa Stefano III riesce a liquidare in Roma il partito antilongobardo. 

La morte del papa nel 772 pose il problema dell'elezione di un papa favorevole. Riuscì eletto
Adriano I, espressione del ceto ecclesiastico, che prese in mano sicura il timone della chiesa.
Desiderio mandò una delegazione per congratularsi della nomina,  ma il  papa chiese subito il
rispetto delle promesse di restituzione da troppo tempo disattese. Desiderio, facendo leva su una
valutazione di politica internazionale che supponeva a lui favorevole, pose come condizione per
la  restituzione  dei  territori  rivendicati,  la  nomina  a  re  di  Francia  dei  figli  di  Carlomanno,
rifugiatisi  presso di  lui,  «cupiens  divisionem,  come annota il  Liber  Pontificalis,  desiderando
inoculare il germe della discordia nel regno dei franchi, staccare il santo pontefice dall'intesa
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cordiale con l'Ecc.mo Carlo, re dei franchi e patrizio dei romani e sottomettere la città di Roma
e l'Italia  intera  al  potere della  monarchia longobarda» (LP  I,  pp.  398.  ARNALDI 1981,  p.  369).
Desiderio presumeva che fosse il regno longobardo ad esercitare un certo protettorato su quello
franco.

Intanto continuava ad annettersi terre bizantine e romane, finché papa Adriano non si decise a
scomunicarlo, compreso chiunque osasse superare i confini del ducato romano. A questo punto il
re longobardo si fermò. Il papa sapeva di poter incidere sull'integrità della coscienza dei suoi
nemici;  ciò  che  poteva  ancora  fare  ostacolo  alla  rozza  coscienza  di  un  barbaro  era  stato
ampiamente  superato  dalla  realistica  coscienza  papale.  Desiderio  era  un  uomo di  pietà;  una
scomunica non poteva risultargli indifferente; come uomo medievale sentiva il religioso con la
stessa  pregnanza  del  magico.  La  romanizzazione  progressiva  della  civiltà  longobarda  e
l'inserimento sempre più esteso della norma canonica nella legislazione del regno avevano reso
sempre più pregnante il ruolo papale nella gestione dell'eredità petrina ed efficace la pronunzia in
suo nome. 

Secondo la Cronaca di Novalesa, Desiderio trascorre le notti in fervente preghiera nella sua
cappella  (TORP 1977,  p.  241.  BARTOLINI 1941,  p.  700). L'epitaffio della regina Ansa, sua moglie,
accenna al gran numero di edifici sacri dalla sovrana fatti innalzare per il culto dell'Onnipotente
con accanto molti ospizi per pellegrini che si recavano a Roma e al Gargano: «Vai tranquillo e
non temere rapine, freddo e tempeste; la regina Ansa ti ha preparato comodi ripari e sufficiente
cibo»  (BENATI 1980,  p.  323).  «Innumerevoli sono i conventi e le chiese e le cappelle fondati o
ricostruiti negli ultimi anni di vita del regno longobardo... Questa intensa attività promossa dai
re e  dai  nobili  riflette  non soltanto  il  desiderio di  ottenere protezione celeste,  ma anche di
legittimazione per una posizione di potere politico divenuto precario» (TORP 1977, p. 240).

La religione dei longobardi era quella di San Pietro ed ora il suo vicario gliela disconosceva: a
Teodolinda aveva rifiutato una reliquia del Santo, ora a tutto un popolo nega la legittimità della
sua fede. Dalle parole, pur orrorose, era passato ai fatti. Desiderio era stato appoggiato dal partito
cattolico che vedeva nei franchi gli amici del papa, l'intesa con i quali  diveniva di giorno in
giorno condizione di pace e di benessere per il regno stesso. A questo punto anche il compito di
Desiderio si  esauriva e la  sua fine non poteva che essere l'ennesima sfida del  destino:  «Ha
confidato in Dio: lo liberi ora, se gli vuol bene» (Mt 27,43).

Gli appelli del papa a Carlo si fanno sempre più pressanti, fino allo scontro decisivo del 774.
Questa volta "dio" ha mostrato la sua vera faccia: si è schierato col papa, sconfessando  la causa
longobardo-aquileiese.

Sigualdo ♣ Gli storici locali per lo più convengono sull'anno 756 per la morte del patriarca
Callisto e la nomina del successore Sigualdo. Non discutiamo questo dato cronologico, perché
bene si adatta alla nostra analisi. Con Callisto scompare anche Astolfo, durante il regno del quale
abbiamo visto accentuarsi l'interesse edilizio del re per la Gastaldaga ed una stasi dell'attività
costruttiva patriarcale. L'atmosfera d'incomprensione e la noncuranza verso il  centro religioso
cardinale hanno favorito o per lo meno frenato la decadenza del gruppo religioso decumanale. Le
offerte  più  cospicue,  sia  del  duca  Pietro  che  dell'aristocrazia  locale,  per  convinzione  e  per
opportunismo, sono andate a rafforzare il patrimonio ed il prestigio di quella che sarà fra poco la
Prepositura di Santo Stefano. Il clero ivi rifluito serviva le tradizionali chiese ducali e private,
con  non pochi  contrasti  con  il  clero  cattedrale  che  premeva  per  appropriarsi  di  un  qualche
controllo  a nome del patriarca. Le consacrazioni  di  chiese,  di  altari,  di  campane,  degli  oli  il
giovedì santo, le funzioni principali dell'anno liturgico, l'amministrazione del battesimo solenne a
Pasqua, Natale e Pentecoste, della cresima, le sacre ordinazioni, le concessioni, autorizzazioni,
tasse, dispense per impedimenti matrimoniali ecc. configuravano un primo solido nucleo di curia
patriarcale e hanno posto a confronto ruoli, diritti e doveri con frequenti frizioni. Il processo era
già in atto e non poteva che svilupparsi verso una sempre maggiore centralizzazione patriarcale.

Ma le diverse consistenze patrimoniali promuovevano influenze e prestigi socio-politici assai
differenziati. Con l'avvento di Desiderio, un cattolico del partito papale che surclassa la stessa
corrente cattolico-romana rappresentata da Ratchis, si ha un interesse generalizzato, sia nei ducati
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che nelle chiese, verso una convergenza di iniziative nell'indirizzo regio di pace col papa, almeno
fino all'anno 768 (TAVANO 1975a, p. 87).

L'elezione di Sigualdo è avvenuta d'intesa tra ducato e regno, secondo la miglior tradizione. Il
suo nome lo fa un longobardo puro. La Cronaca dei Patriarchi d'Aquileia dice che «usciva dalla
schiatta del re Grimoaldo che era poi quella di Gisulfo» (Rer. Ital. Script., to. XII, libr. VII, c. 9, par. XI.
PASCHINI 1975, p. 136). Come patriarca ha ricevuto il pallio metropolitico dal papa a seguito di
richiesta  regia.  In  questo  patriarca  convergono  tutte  le  forze  longobarde  locali  e  nazionali,
politiche e religiose, ancora fino al 768. Se dei cattolici-romani persistono nella loro resistenza e
sfiducia nei confronti di una chiesa nazionale longobarda, hanno adottato discrezione in linea di
massima, in qualche caso dissimulazione, in attesa dell'evolversi della situazione.

In Friuli ci si dava molto da fare, in una nobile gara tra competenze ducali e regie, per portare
a termine le costruzioni e le decorazioni iniziate nel lontano 737 nel centro ducale e all’epoca di
Astolfo nella Gastaldaga. A parte le analisi ideologiche da noi proposte, che sottendono ai fatti
anche  se  non  ben decifrabili  dai  protagonisti  del  momento,  il  primo  decennio  del  regno di
Desiderio è apparso l'occasione tanto attesa per una possibile e proficua convivenza tra Pavia e
Roma, con spazi sufficienti anche per le autonomie locali. Appariva ai più realizzabile un'unità
nella pluralità sia politica che religiosa.

L'opera di  Callisto  fu assunta come propria  e portata  a termine da Sigualdo;  lo sforzo di
affermazione della chiesa patriarcale su quella ducale,  ancor troppo restia,  fu condiviso nella
nuova chiesa, pressoché matura per sentirsi la vera comunità, fedele alla tomba di Pietro e al suo
vicario.

L'incanto s’infrange con l'occupazione dell'Istria da parte di Desiderio nel 769/70 e con il suo
tentativo  di  appoggiare  in  Ravenna  il  laico  Sergio,  eletto  vescovo  dal  gruppo  aristocratico
avversato  dal  clero.  Il  patriarca  Sigualdo  nell'impresa  del  re  vede  l'occasione  decisiva  per
risolvere la questione delle diocesi istriane, sottratte alla legittima giurisdizione aquileiese dal
mai riconosciuto vescovo gradese, Giovanni. L'intesa tra patriarca e re risultava perfetta, tanto
più  che  questa  volta  l'iniziativa  era  dell'autorità  politica  e  non  un'aggressione  del  patriarca.
Giovanni di Grado chiede protezione al pontefice  «contro una così crudele, insopportabile ed
enorme malvagità; poiché la perfida gente longobarda ha invaso l'eredità della santa chiesa
nostra; di più ha disciolto il debito legame della pastorale sudditanza nella stessa provincia
dell'Istria e le sue cure si estendono persino a compiere ordinazioni ecclesiastiche» (Epist. III,  p.
712, MGH).

Il perfida, termine che la liturgia riserverà agli ebrei in quanto rifiutano la fede, ci dice come i
pregiudizi fossero radicati e diffusi, per nulla rientrati e come la supposta intesa non fosse che
una tregua maldisposta.

La scissione del patriarcato aquileiese aveva trovato un suo riconoscimento anche da parte del
papa nella  convinzione che Aquileia  esercitasse la sua giurisdizione sulle  terre longobarde e
Grado su quelle bizantine. Ora, per il diritto di conquista, doveva rientrare l'eccezione gradese,
ristabilendo l'originaria giurisdizione aquileiese. Clero e cittadini di Pola avevano mandato il loro
vescovo  eletto  a  Sigualdo  per  la  consacrazione.  L'avevano  fatto  liberamente?  Da  scelte
precedenti,  sappiamo  che  le  comunità  istriane  non  disdegnavano  un  ritorno  all'obbedienza
aquileiese, perché sensibili all'identica tradizione religiosa e vessate dalle continue invasioni e
saccheggi degli slavi, compresi i longobardi. Più spesso che mai avevano beneficiato dell'azione
militare longobarda. Continua Giovanni: «I crudelissimi longobardi... dietro il comando del loro
re.., impongono e concedono, mentre non permettono agli incaricati della santa chiesa nostra
possano colà esercitare alcun diritto; e persino i vescovi, protervi e prevaricatori, si mostrano
sempre più contumaci e ci sono contrari» (Epist. III, p. 713, MGH).

Non di pressione longobarda si tratta, ma di libera scelta dei vescovi stessi di riavvicinarsi con
i rispettivi popoli alla loro sede metropolitica naturale. Il papa scrive ai vescovi dell'Istria: «Voi
vescovi delle province d'Istria, che secondo le leggi ecclesiastiche tradizionali, dovete dipendere
ed essere consacrati dall'arcivescovo della santa chiesa di Grado, ora, lo diciamo con grande
dolore,  ricorrendo all'aiuto  secolare,  gonfi  di  protervia,  avete  osato  sottrarvi  a  quella  sede
vescovile e fra voi, cosa inaudita, osate consacrarvi vicendevolmente». Li obbliga a sottomettersi
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all'arcivescovo di Grado e a riconoscere dinanzi a lui il proprio errore sotto pena di scomunica
(Epist. III, p. 714, MGH).

Se così stanno le cose, in Aquileia e nell’opzione dei vescovi istriani, doveva nascondersi
qualche cosa di più che un semplice cambiamento di metropolita.

La terza parte dell'epigrafe di Callisto: i puntini ♣ Nell'epigrafe del battistero, il nome di
Callisto, già defunto per l'appellativo di beato che l'accompagna, appare in caso genitivo quale
complemento di specificazione e non in funzione di soggetto. Ci sembra che l'unico soggetto
possibile, in base all'analisi storica, non possa che essere Sigualdo (756-787), assieme alla sua
comunità cristiana, come già altri aveva suggerito (GRION 1899, p. 344). Questo patriarca, con uno
sforzo considerevole da parte di tutta la chiesa aquileiese e con l'indispensabile contributo della
coppia reale, Desiderio ed Ansa, ha portato a termine il programma delle opere callistine in un
dialogo stretto di progetti, di elementi materiali e di maestranze con i lavori della Gastaldaga: «Il
battistero  di  Callisto  appartiene allo  stesso ambiente  artistico  del  Tempietto» (TORP  1977,  p.
155).

Più che alla cattedrale di Santa Maria, forse già ultimata, la sua cura s'indirizzò al battistero:
almeno di questo abbiamo la documentazione. La memoria così riverente verso il primo ideatore
ha il sapore di una esplicita assunzione della sua figura e di quella ancor più lontana di Ratchis,
modello  originario,  in  un'eredità  divenuta patrimonio  comune della  chiesa aquileiese oltre  le
discrepanze del passato. 

L'altare di Ratchis, dalla sua originaria collocazione nella Chiesa di San Giovanni, divenuta
Cattedrale di Santa Maria per iniziativa di Callisto, fu trasferito con l’assenso di Ratchis secondo
modello  che  non  si  riconosceva  più  in  un  progetto  di  chiesa  ducale  ed  in  documenti  così
ambiguamente polemici, e sistemato nella chiesa arimannica di San Martino in Borgo di Ponte, il
cui titolo esaugurale documenta lo spirito autonomistico lì coltivato più a lungo che altrove. La
scritta che corre lungo i bordi dell'altare fu ripresa e scolpita in quella occasione da qualcuno che
non intendeva lasciar perdere tanta testimonianza. C'è discrepanza tra il modo di tracciare queste
lettere e quelle dell'epigrafe di Callisto: le prime ancora in scriptio continua, le seconde con la
distinzione almeno di frase. È un indice dell'anteriorità della trascrizione dell'epigrafe di Ratchis
collocabile nel decennio 740-50.

Sigualdo intende appoggiare il ricupero di una tradizione che si vive, anche se non si decifra
completamente. Come patriarca longobardo-aquileiese ha coscienza di essere erede di un grande
patrimonio,  sentito  pulsare nelle vene più che concettualmente elaborato.  È un indizio anche
questo  dell'irreversibilità  del  percorso  già  compiuto.  Quando  lo  svolgimento  storico,  per
l’eterogenesi  dei  fini,  cambia  direzione,  i  pensieri  avvizziscono.  La  sua  opera  è  un  rito
devozionale più che un programma. Chi l'ha concepito per primo si è portato nella tomba il suo
segreto, lasciando una fede diffusa ed un culto profondamente emotivo della sua memoria. 

Dal fondo dell'animo di Sigualdo, espresso nella natura della sua azione pastorale, traspaiono
tutte le contraddizioni del suo popolo ed una in particolare che era all'origine della sua venuta in
Italia.  Paolo  Diacono  l'aveva  insinuata  come  premonizione  con  angoscia  repressa.  Alboino,
partendo dalla Pannonia, «divise le sue terre tra gli Unni suoi amici, con questo patto, però, che,
se i Longobardi fossero stati costretti a tornare indietro, potessero ancora recuperarle» (HL II,
7).  L'Epistola  agli  Ebrei avvertiva:  «Per la  sua fede  Abramo,  chiamato  da Dio,  ubbidì  per
andare in una terra che doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava. Per la sua
fede egli venne a dimorare nella terra promessa come in un paese straniero, abitando sotto le
tende e così pure Isacco e Giacobbe, coeredi della stessa promessa; poiché egli aspettava quella
città ben fondata, della quale Dio è architetto e costruttore.  È nella fede che morirono tutti
questi, senza aver ottenuto le cose promesse, ma dopo averle vedute e salutate da lontano e aver
riconosciuto  d'essere  ospiti  e  pellegrini  sopra  la  terra.  Quelli  che  parlano  così  mostrano
chiaramente  di  cercare  una patria.  Difatti,  se  si  fosse  alluso  a  quella  da  cui  erano usciti,
potevano benissimo ritornarvi. Ma essi anelavano ad una patria migliore, la celeste. Perciò Dio
stesso non si vergogna di chiamarsi loro Dio, perché aveva preparato per essi una città»  (Ebr 11,
8-16).
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Il popolo longobardo ha commesso il peccato di Mosè, che,  «percutiens bis in silicem» (Nm
20,13), dimostrò di dubitare della potenza di Dio e, in punizione, non poté più introdurre  «hos
populos in terram quam dabo eis» (Nm, 20,13). Sigualdo scontava questo peccato d'origine: il suo
popolo come nuovo popolo eletto non era pervenuto alla Terra promessa, perché la sua guida non
fu all'altezza della fede di Abramo, «qui contra spem in spem credidit» (Rm 418). «Iustus autem
meus ex fide vivit» (Ebr 10,  38).  «Sine fide impossibile est placere Deo» (Ebr 11,6). Il continuo
ritornare alle origini del popolo tedesco, il suo ossessivo ripiegarsi su se stesso è la negazione
stessa  d’ogni  pellegrinaggio  verso  la  Terra  promessa.  Non  era  Aquileia  che  falliva  con  i
longobardi,  ma  un  popolo  che  non  aveva  avuto  il  coraggio  di  arrivarvi,  trattenuto  «in
campestribus Moab» (Nm 22), magari dalla fatamorgana di Roma. Quando Lutero, equivocando
sulla  fede,  proclamerà:  «Iustus  ex  fide  vivit» (Gal  3,11),  non  farà  che  confessare  il  peccato
d'origine del suo popolo più che denunciare il supermarket romano. 

Mentre due deficienze facevano la storia, la virtù svaniva nell'utopico. Gli uomini nelle loro
congiunture storiche possono davvero mancare di fede:  «Veruntamen Filius  hominis veniens,
putas, inveniet fidem in terra?» (Lc 18,8). Come Cristo sulla croce assaporò l' "inutilità" della
fede,  rimettendo  a  Dio  il  conforto  della  stessa:  «Pater,  in  manus  tuas  Domine  commendo
spiritum meum» (Lc 23,46), così in questa e nelle tornate storiche successive la fede degli uomini
dovrà pagare lo scotto della sua "inanità":  «Qui contra spem in spem credidit  ut fieret  pater
multarum gentium» (Rm 4,18).

Forse in questo patito storico, grazie proprio a quella "soluzione finale" che attende tutto il
popolo longobardo e che ne cancella le differenze e contrapposizioni interne, possono prendere
senso quei lacerti di ciborio citati dal Locatello nel secolo XVI. Rileggendo i nomi di Pemmone,
Ratchis,  Callisto,  Liutprando  e  Ildeprando,  dove  la  compresenza  almeno  di  Pemmone  e
Liutprando non appare compatibile per i contrasti mortali fra i due (se Ratchis avesse osato tanto
avrebbe dato prova di crudeltà mentale), sono invece assemblabili nello spirito irenico maturato
da Sigualdo e dalla sua chiesa. Quelle scritte sui tre archetti hanno completato il messaggio come
la  porta  d'accesso  alla  vasca  ne  completava  la  funzionalità.  È  difficile  una  mescolanza  così
"creativa" nel 1500, se proprio si vuol credere ad un falso del Locatello (BUORA 1984). Perché non
ha "letto" altri nomi, altrettanto prestigiosi come Astolfo e Desiderio? Tanto valeva completare
l'elenco, se quello era l'intento. 

La «scoperta importante» ♣ Ancora nel lontano 1910 il Paschini auspicava: «Ma chissà che
il tempo, la fortuna, la diligenza non ci preparino qualche scoperta importante per la storia
nostra  artistica  e  regionale,  riguardo a  questo  periodo?» (PASCHINI  1910,  p.  69).  Sulla  base
dell'analisi da noi fin qui condotta, proponiamo la soluzione di questo rebus secolare. Che i tre
stralci epigrafici del Locatello non siano un falso ce lo prova il termine florolentos, scolpito con
la o invece del classico florulentos con la u, esattamente come pendola in Ratchis per pendula,
Iu/ohannis,  con la  o/u sovrapposte nel Battistero di Callisto ed il  bo per  bau o meglio  būan
ancora di Ratchis; si tratta della tendenza alla mutazione vocalica, tipica dell'VIII secolo.

Le  incongruenze,  quali  la  presenza  di  personaggi  cronologicamente  e  psicologicamente
incompatibili, il duplice ruolo di Callisto al genitivo e al nominativo e lo stile diverso dei vari
testi  ci  obbligano  ad  individuare  nei  lacerti  almeno  due  documenti  distinti.  Se  si  trovano
assemblati nello stesso contesto epigrafico è per lo spirito irenico testimoniato da Sigualdo, che
intende documentare le benemerenze di tutti i protagonisti,  sia pure in tempi successivi, della
memoranda impresa. 

Se per il solo Battistero si possono contare ben quattro documenti epigrafici, sia pure integrati,
cui si devono aggiungere i testi dei paliotti di Sigualdo e di Paolino, bisogna riconoscere che
Cividale nell'VIII secolo era tappezzata di testimonianze scritte. Sintomo di un'accentuata vanità
o non piuttosto premonizione dell'incombente eclissi storica?

La prima epigrafe attesta l'opera del re Liutprando e di suo nipote, il  principe Ildeprando,
associato al trono dal 735, cui si riconosce il merito della costruzione dell'edificio del Battistero.
Il contributo dei due regnanti  dovette essere cospicuo e riferirsi  a tutte  le opere callistine di
Cividale. La seconda comprende gli altri due stralci con Pemmone e Ratchis da una parte, cui si
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riconosce il merito d'aver dato occasione al riuso di molti degli elementi architettonici  «fioriti»
della prima riforma;  Pemmone, scritto con una  m, conferma la diversa cronologia per il testo
dell'altare  di  Ratchis,  trascritto  non  oltre  gli  anni  '40.  Il  testo  della  prima  è  schematico  e
funzionale, mentre quello della seconda è parecchio sofisticato e perciò di mano diversa. 

Le  traduzioni  ed  attribuzioni  che  proponiamo  possono  essere  meglio  comprese  tenendo
presenti  le seguenti  testimonianze:  a- dal  Chronicon Aquileiense  (XI-XII sec.):  «Dopo questi
(contrasti tra Callisto e Pemmone) il patriarca, ritornato nella città  (di Cividale), vi costruì la
Chiesa, il Battistero di San Giovanni e il palazzo patriarcale; supportato dalla generosità del re
Liutprando, resse con fermezza la chiesa (aquileiese)» (DE RUBEIS 1740, c. 321); b- da un altro
Chronicon mutilo  (secoli  XI-XII):  «(Calistus) palatium  et  ecclesiam  in  Civitate  Austrie
construxit» (Ivi, App. p. 9). 

1-  «...  (LIUT)]PRAND  FECIT  NECNON  HILPRAND  PRINC[...»,  che  integrata  risulta
(sottolineate  le  parti  aggiunte):  «...  il  re  (rex)  Liutprando  (Liutprand)  costruì  (fecit) nonché
(necnon) il principe (princeps) Ildeprando (Hilprand)» 

Abbiamo ipotizzato un rex non considerando sufficiente, né corretto, un principes al plurale,
riferentesi a tutti e due, a motivo del verbo  fecit al singolare, che intende sottolineare il ruolo
primario del re Liutprando al confronto del nipote. Se è vero poi che Ratchis, nel 744, sbalzò dal
trono Ildeprando in  malo modo, ciò comporta la stesura della scritta in tempi indubitabili, per
mano, probabilmente, dello stesso Callisto.

Questo testo, presente da qualche parte dell'edificio battesimale, è stato qui riportato quando
Sigualdo inaugurò definitivamente l'opera. Liutprando, che aveva appoggiato Callisto nella sua
avventurosa venuta a Cividale, non poteva abbandonarlo a se stesso. La solidarietà della coppia
reale è un indice del grandissimo interesse che il  regno nutriva per la nuova conduzione del
ducato friulano e per la chiesa patriarcale aquileiese. 

2-  «...  (C)]ALISTUS  EGREGIUS  AQ[(UILEIENSIS?)...» e  «...  ]TERE  FLOROLENTOS
PEMONEM RATCHISUM ATQ(UE) PROGRES[...», che integrate comportano (le parti aggiunte
sottolineate):  «L'egregio  (egregius) patriarca  (patriarcha)  Callisto  (Calistus)  riadoperò (denuo
disposuit) i fioriti (florolentos) Pemmone (Pemonem) e (atque) Ratchis (Ratchisum), provenienti
(progressos) dalla (ex) vecchia (vetere) Aquileia (Aquileia)». 

Riconosciamo l'enigmaticità del testo, tuttavia lo riteniamo interessante perché richiama lo
stile dell'epigrafe dell'altare di Ratchis e per questo lo attribuiamo al duca Ratchis. Anche se la
sua presenza in accusativo,  insieme al padre, e l'attribuzione ai  due dell'aggettivo  florolentos
sconfinano nel cattivo gusto, tuttavia si tratta pur sempre della figura retorica della metonimia,
che usa il nome della causa per quello dell'effetto: i protagonisti di quelle opere sono detti fioriti
al posto delle opere stesse! È un infelice tentativo di Kenning? Se proprio non ha a che fare con
questo tipico gusto germanico, è una virtuosità della retorica tradizionale, che risulterà carissima
alla letteratura tedesca d’ogni tempo.  Pensiamo che la metonimia, personalizzando gli elementi
architettonici,  permetta  al  quos finale  di  richiamare  tutti  protagonisti  della  grandiosa  attività
edilizia cividalese di tutto l'VIII secolo.

C'è di più.  Atque, che come congiunzione deve stare fra i due nomi che congiunge, si trova
posposta  a  Ratchis  in  modo  del  tutto  improprio.  Se  non  è  un  errore,  questo  modo  di
scompaginare la frase richiama davvero il gusto della  Kenning. È questa intuizione che ci ha
permesso di completare tere con vetere, abbinato ad Aquileia, anche se la distanza fra nome ed
aggettivo  supera ogni  discrezionalità  stilistica.  Abbiamo preferito  l'esplicitazione  Aquileia al
posto di  Aquileiensis suggerito  dal  Locatello:  la  sua trascrizione è in  minuscolo  con le  sole
iniziali maiuscole per i nomi, mentre la scritta originaria doveva essere in capitale; così trascritta,
suggerisce  sia  il  nome  Aquileia quanto  l'aggettivo  aquileiensis (BRUSIN  1991,  n.  138,  p.  69),
sostenuti  nel  nostro  riferimento  dall'esemplare  espressione  di  Paolo  Diacono:  «In  Aquileia
vetere» (HL IV, 33).
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Abbiamo qui la conferma che i maxima dona provengono da Aquileia, vera cava di marmi e
sculture, visto che la sua distruzione da parte di Attila risaliva ad appena 270 anni prima. Gli
edifici di culto cristiani dovevano essere numerosi alla metà del V secolo con i rispettivi elementi
strutturali  e  decorativi,  comprese  le  tombe  romane  ed  i  cimiteri  cristiani.  «Notevoli
rassomiglianze esistono» tra alcuni frammenti di arco, conservati nel museo paleocristiano di
Aquileia, «e gli archi del Battistero callistino in Cividale» (TAGLIAFERRI 1981, p. 188, ill. 282, 283).
Il lamento attribuito a Paolino su Aquileia: «Terras per omnes circumquaque venderis, nec ipsis
in te est sepultis requies; projiciuntur pro venali marmore corpora tumbis» (PASCHINI 1906, p.
182) aveva di  mira  i  barbari  longobardi  di  cui  Pemmone  e  Ratchis  sono qui  esemplarmente
indicati come i principali responsabili del saccheggio.

Abbiamo  aggiunto  patriarcha per  Callisto,  conoscendone  la  "vanità"  gerarchica,  mentre
l'abbiamo evitato per Sigualdo, uomo "semplice", in quanto lui stesso lo evita nella scritta del suo
paliotto.  Potrebbe essere contratto in  Patha, come si vede nel lacerto dell’epigrafe di Paolino
nella cripta del Duomo di Cividale. L'egregius fa Callisto vivo; dunque questa parte dell'epigrafe
fu composta mentre era ancora in vita, non contraddicendo così la compresenza di beati che lo fa
defunto  e  perciò  di  composizione  più  tarda.  Abbiamo  completato  progres con  progressos,
attribuendolo a Pemmone e Ratchis, ma come «progressus est» poteva pure attribuirsi a Callisto
quale  soggetto  di  un  verbo  che  si  avvicinava  in  qualche  modo  al  bo-bauen dell'altare
all'«operatus est» evangelico.  Ma nel  «denuo disposuit» abbiamo ugualmente conservato una
traccia di quella concezione ed il vezzo pure dei verbi reduplicativi latini che riscontravamo già
nell'epigrafe greca di Antro: ep(poìesen) exaùtis-ri/costruì. Ratchis in tutti e due i casi presumeva
di non essere cambiato per niente, anche se lo aveva colpito «el mâl dal clap».

Ratchis ha frequentato la scuola di Felice grammatico, ha seguito con zelo ed attenzione le
lezioni di tanto maestro; peccato che il corso si sia concluso troppo presto, impedendogli una
dignitosa  maturità  artistica.  Questo  è  il  "compitino"  diligente  di  uno  scolaro  sfortunato  per
l'interruzione della continuità didattica.

Queste due epigrafi, riprese all'epoca di Sigualdo, potrebbero sintatticamente essere collegate
a cernites nel modo seguente, sottolineate le nostre aggiunte:

«... Ammirate (cernites) il Battistero (tegurum), rifulgente (vibrantem) di marmi (marmorum)
che  (quod) Sigualdo  (Siguald) ornò  (ornabit) secondo  il  progetto  (scema) del  beato  (beati)
Callisto  (Calisti).  (Lo)  costruì  (fecit)  il  re  (rex)  Liutprando  (Liutprand) nonché  (necnon) il
principe  (princeps)  Ildeprando  (Ilprand).  L'egregio  (egregius)  patriarca  (patriarcha)  Callisto
(Calistus) riadoperò  (denuo  disposuit) i  fioriti  (florolentos)  Pemmone  (Pemonem)  e  (atque)
Ratchis  (Ratchisum), provenienti  (progressos)  dalla  (ex)  vecchia  (vetere)  Aquileia  (Aquileia); i
quali tutti (quos) guidi (regat) la vera (vera) Trinità (Trinitas)».

La t di ornabit, che viene riportata sull'arco successivo, indica che la trascrizione di tutti i testi
qui  assemblati  è  contemporanea  e  segue  lo  stesso  modello  di  scrittura  capitale.
Quest’osservazione ci permette di negare la pertinenza di un frammento di archetto con la scritta
superstite  «...LEGENSIS»,  presente  nel  museo  cividalese,  quale  possibile  completamento  di
Aq(legensis):  «Il frammento si presta perfettamente al confronto con il  Battistero callistino...
L'iscrizione è un po' diversa, con qualche arricciatura e leziosità...» (TAGLIAFERRI 1981, n. 410) di
troppo. L'istanza sticometrica ci ha portato all'integrazione dei tre lacerti epigrafici in ragione di
47 lettere per il primo arco e di 48 ciascuno per gli altri due: 1- «t, Siguald; rex Litprand fecit
necnon Hilprand princeps» (lettere n. 47); 2- «ex vetere florolentos Pemonem Ratchisum at(que)
progressos» (lettere n. 48); 3- «patriarcha Calistus egregius Aquileia denuo disposuit» (lettere n.
48).

Quarta  parte  dell'epigrafe: «Quos  regat  Trinitas  vera» ♣  Alla  chiesa  cividalese  si
ripropone l'estremo dilemma: «Ha confidato in Dio: lo liberi, ora, se gli vuol bene» (Mt 27,43). La
Trinità è nobiscum, non razionalismo politico. Questo è il senso del «quos regat Trinitas vera»
che conclude l'epigrafe callistina.  Ad essa si  appellavano anche i  vescovi  istriani,  esasperati
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dall'esosa fiscalità dell'impero e che ora non volevano saperne del potere papale che, nella sua
duplice veste politica e religiosa, intendeva continuare ad opprimerli. L'Istria era per buona parte
Patrimonium Sancti  Petri come  Patrimonium Histrianum e Grado stessa disponeva di  ricchi
possedimenti  insieme a Ravenna  (PASCHINI  1975,  p.  138  n.  13).  Un coraggio,  colorato da una
pretesa di ortodossia, li portava a vedere nella monarchia longobarda maggiore libertà e sicurezza
politica: più "verità".

Il quos riprende tutti i soggetti compartecipi della grande impresa, indicati assieme al patriarca
Sigualdo,  compresi  i  defunti,  perché  regat teologicamente  si  riferisce  alla  chiesa  militante,
purgante e trionfante. La verità della chiesa è quella del Corpo mistico di Cristo (Ef 1,23), la sua
vita è nell'admirabile commercium, divino-umano, santi e professanti su cui è fondata l'efficacia
del culto cristiano. 

Di  fronte alla  sfida papale non si  contrappongono la  povertà  e la  piccolezza  della  chiesa
sigualdina, ma tutta la tradizione dei santi, martiri e confessori della chiesa aquileiese, dalla sua
fondazione marciano-petrina fino al secolo futuro. Non c'è crinale, né temporale né geografico,
che  minacci  d'isolare  questa  chiesa,  partecipe  della  chiesa  universale,  come  insegna  il
«difficoltoso» Ireneo,  in  quanto  serva  e  custode  della  verità.  Osserva  il  Paschini:  «Che  il
patriarca Sigualdo avesse perfino osato tentare un'azione scismatica analoga a quella degli
arcivescovi  di  Ravenna e forse più  radicale,  è  una supposizione  priva  di  ogni  fondamento»
(PASCHINI 1975, p. 137 n. 12).

È  questione  d'intendersi.  Per  i  nostri  storici  quel  Trinitas vera sarebbe  un  attestato  di
ortodossia  antiariana,  «volendo affermare  una fede  cattolica  di  contro  ad  una fase  eretica»
(ROSSI 1975, p. 39). Contro chi ed in che contesto doveva proclamarsi una tale urgenza di lealismo
ortodosso, se in Cividale ci sono sempre patriarchi longobardi, magari di maggior apertura verso
Roma come Callisto, ma mai, prima di Paolino, succubi di un'azione demolitrice di un proprio
passato "vergognoso"? Il partito romano in Friuli è una minoranza assai silenziosa fino a Carlo
Magno, che non poteva così per tempo lasciare tracce tanto "offensive".

Sigualdo e la sua chiesa fanno certamente una professione di fede ortodossa, ma in segreta (o
esplicita?) polemica contro l'aggressività teologico-morale del papa. Se li si voleva esclusi dalla
verità  cattolica  e  dalla  storia  in  quanto  longobardi,  i  cividalesi  dovevano  pur  difendersi,
riproponendo  la  propria  ortodossia  contro  quella,  gratuitamente  scomunicante,  del  papa.  La
pacificazione è avvenuta perché i  cattolici  avevano giurato di ricevere il  quinto Concilio  nel
senso migliore, altro che eresie. Chi per la "verità" voleva la tua dignità non poteva che aspettarsi
una risposta alla pari: «Occhio per occhio, dente per dente» (Es 21,24); questa è la «caritas vera».

Trinitas vera sta bene per tutti; infatti è ancora lì, ma detta da Sigualdo ha un'eco ben precisa e
risale nel tempo fino ad agganciarsi alla protesta soffocata dello scisma tricapitolino.  Abbiamo
casi paralleli  di un uso perspicuo di  verum.  Eufrasio, vescovo di Parenzo, tricapitolino,  nella
Basilica da lui costruita, lascia traccia di un tipico spirito aquileiese, con scritte sull'altare che
ricordano i lavori eseguiti «pro sancta Ecclesia catholica», in polemica con Roma, colpevole di
debolezza verso la  politica imperiale  monofisita;  sul  libro aperto in  mano al  Cristo nell'arco
presbiterale  si  legge:  «Ego sum lux  "vera"»,  dove l'aggiunta  vera è  ancora in  polemica  con
Roma.  Ma in  Aquileia  quest’urgenza  di  verità  è  sentita  fin  da  Cromazio,  il  Sant'Ambrogio
friulano  antiariano:  «De  vero  enim  lumine  verum  lumen  processit» (TAVANO  1975b,  p.  253).
Sembra certo che dal 768 in poi la coppia reale Desiderio ed Ansa abbia riproposto lo schema
Agilulfo e Teodolinda con il patriarcato aquileiese: ma se Giovanni rappresentava un progetto
ardimentoso, Sigualdo costituiva solo una nostalgia struggente. 

Significheranno  pur  qualcosa  la  soggezione  di  Como  ad  Aquileia,  l'adozione  del  rito
aquileiese nella chiesa di San Giovanni in Monza, l'assegnazione del monastero di Santa Giulia
di Brescia, fondato dalla regina Ansa, e del monastero di Santa Maria in Organo a Verona, con le
chiese di Santa Maria Antica e di Santa Margherita, alla giurisdizione di Sigualdo! Desiderio,
nella distretta finale,  si  rifugia nell'ideale cattolico-tricapitolino-aquileiese,  come a suo tempo
Agilulfo e Teodolinda.

Ad ogni modo quella era la cultura teologica che avrebbe potuto salvare i longobardi, ma
come già si era convertito-dissolta la chiesa tricapitolina, così ora succedeva ai longobardi che in
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tempi più felici l'avevano scelta, senza riuscire a maturarne i frutti. Tempora bona veniant!

«Acerbum» ♣ È questo il tempo opportuno per il prosieguo ed il completamento della ricca
decorazione del Tempietto, grazie alla munificenza di Desiderio e della regina Ansa. «Chi pensò
alla grande decorazione di stucchi, agli affreschi delle pareti ed ai mosaici sulle volte dovette
prevedere dorature e coloriture per gli  stucchi..,  un'abbondante stesura di foglie d'oro sulle
pareti decorative, sulle fasce degli abiti delle sante, sulle corone ed una coloritura sulle parti
rimanenti  delle  figure» (DEGANI  1990,  p.  41).  Già  con  le  tre  absidi  si  è  inteso  glorificare  la
Santissima  Trinità.  «La  planimetria  del  coro  tripartito  appare  quasi  come  l'espressione
architettonica del rinnovamento religioso e liturgico di ispirazione cristiano-orientale dei secoli
settimo ed ottavo» (TORP 1977, p. 154).

Al di là di tanta generosità, noi possiamo sostenere che la ristrutturazione di un oratorio ad
abside unica rettangolare sia avvenuta all'epoca di Astolfo, periodo in cui l'influsso orientale di
fine  VII  ed  inizi  VIII  secolo  era  stato  assimilato  dalla  tradizione  longobardo-aquileiese,
nell'ambito della quale, la testimonianza di ortodossia non avveniva nei confronti di un proprio
passato, ormai inoffensivo, ma nei confronti di quella Roma che non si dichiarava mai "sazia"
dei passi compiuti sulla via della conversione e magari dispiaciuta della continua disponibilità
longobarda. Non ha senso in Cividale un lealismo così autolesionistico; non per nulla questo
«Tempietto presenta un presbiterio senza modelli: un unicum» (TORP 1977, p. 159).

In Aquileia la dinamica trinitaria è sempre vista nella dimensione soteriologica: «Nullum enim
opus Patris sine Filio, nec sine Spiritu sancto, quia opus Patris opus Filii est, opus Filii opus
Spiritus sancti est. Una enim atque eadem gratia Trinitatis est» (CHROMATIUS, Sermo XVIII A, p.
87). Tre absidi (tre persone divine) in un quadrato (unica natura divina), il rapporto cioè della
Trinità con la salvezza del mondo: tale è anche il messaggio della lastra retrostante dell'altare di
Ratchis. Vi si riscontra una profonda affinità con il San Salvatore di Brescia, fondato dalla regina
Ansa  ed  abbondantemente  beneficiato  dai  re  Desiderio  e  Adelchi  (BARNI  1974,  p.  192).
Significativamente  questo  monastero  dipendeva dalla  giurisdizione  del  patriarca  di  Aquileia,
Sigualdo (PASCHINI 1975, p. 143). Anche il Tempietto, come San Salvatore, è nella curtis regia e
manifesta la stessa ricchezza decorativa ed architettonica,  tanto che si  può concludere che vi
lavorarono le stesse maestranze  (L'ORANGE 1979,  p.  41). Se la decorazione del San Salvatore è
meno precisa ciò dipende dal fatto che è stata eseguita precedentemente (753) (TAVANO 1975a, p.
59).

I santi guerrieri rappresentati nella parete del Tempietto  «concretizzano un'implorazione di
vittoria per le forze militari del sovrano longobardo» (TORP 1977, p. 237). La Gastaldaga respira
una prevalente atmosfera politica e vi è documentata l'ansia militare del re. La causa longobarda
si giocava sul piano militare e per questo s'invocava la protezione divina.  «Se il Signore non
fabbrica la casa, lavora invano chi la costruisce» (Sl 126). Le solenni figure femminili superstiti,
realizzate in gesso, confluenti verso la finestra Cristo-Luce in un atto di totale devozione, sono
regine e sante longobarde. È credibile che nelle consimili statue scomparse delle pareti laterali
fossero rappresentate anche sante della tradizione aquileiese.

Ma l'esplicita  dichiarazione  della  finalità  di  tutto  l'edificio  sacro  è  in  quell’amplissima  e
monumentale  scritta  che  fascia  tutto  il  presbiterio,  quasi  rispondesse  prima  di  tutto  ad
un'esigenza strutturale  e non ad una lettura analitica,  sistemata in righe sovrapposte e chiuse
entro cornici perlate. Il carattere paleografico della scritta è precarolingio; è un testo tratto, a
modo di centone, dalla parte finale del primo libro del Carmen Paschale di Sedulio, dallo stesso
testo da cui sono tratti i quattro cartigli degli evangelisti del pluteo di Sigualdo. Potrebbe essere
un argomento della contemporaneità, almeno culturale, e della presenza degli stessi operatori per
l'uso dei due testi; apparirà pure nei cartigli dei simboli degli evangelisti nel pluteo cosiddetto di
Paolino, inserito nel fianco del battistero.

Sedulio fiorì sotto Teodosio II e Valentiniano III, tra il 425 ed il 450, in qualche parte d'Italia.
Non si hanno che scarse notizie sul suo conto. Che abbia soggiornato o almeno sia passato per
Aquileia? Il Decreto Gelasiano (494) lo dice «venerabilis». Ci si è chiesti il significato di questa
sensibilità cividalese per l'opera di quest’autore. «È una forte polemica contro i negatori dell'AT

379



(gnostici  e Marcione).  I  due Testamenti  hanno, per lui,  un unico autore e sono impensabili
separati l'uno dall'altro. Cristo è già presente nella legge antica e governa i due testamenti.
Nell'AT  opera  il  Padre  con  il  Figlio,  nel  NT  agisce  il  Figlio  con  il  Padre» (DP  p.  3142).
Quest’indirizzo è cromaziano e corrisponde alla concezione condivisa dai regnanti longobardi e
della chiesa aquileiese, documentata nell'altare di Ratchis. Aggiungiamo la tradizione di mettere
in versi il testo evangelico, inaugurata da Giovenco (prete spagnolo in epoca costantiniana), fatta
propria da Sedulio, ma non meno dalla successiva letteratura tedesca (il poema Heliand, sintesi
dei quattro vangeli  in seimila versi,  composto in sassone antico tra l'830-840), tende ad  «un
abbellimento della legge divina cioè del NT concesso dalla grazia divina di Cristo e attuata con
i mezzi linguistici terreni»  (DP p. 1580). Sedulio  «riconosce il valore psicagogico della poesia:
ricorre al verso, per raggiungere meglio l'animo dei lettori»  (DP p.  3143). È ciò che abbiamo
riscontrato nelle varie epigrafi cividalesi, specie in quelle in cui è presente il gusto della Kenning.

Da ciò che si  può decifrare  appare prima di  tutto  un cenno ai  fondatori:  «Pios  auctores,
probabilmente i massimi esponenti del regno longobardo» (RUGO 1988,  p.  392 n.  10). Ci vuole
coraggio a continuare ad insistere sul  Paganus-artigiano latino! Quindi un riferimento ad un
momento delicato:  «funus acerbum... remove... lites... proelia», in un contesto di supplichevole
attesa d'aiuto divino (TAVANO 1973, p. 357 e 10).

Questa  scritta,  più  che  essere  letta,  allo  stesso  modo  tutto  il  Tempietto,  più  che  essere
ammirato, erano un dono totale di sé a Dio e Dio, che «scruta i cuori e le reni» (Sl 7,10) nella
trasparente sincerità della coscienza, avrebbe accolto lo stesso messaggio in quegli altri doni suoi
all'uomo che sono la parola, la lingua, la sensibilità artistica, la cultura, le tradizioni, le mitologie,
insomma tutta l'identità storica di ogni popolo:  bauen,  fahren,  «operatus est in eis» (Mt 25,17),
«negotiamini...  acquisivi» (Lc  10,14-16).  Questa  è  la  fase  mistico-contemplativa  del  popolo
longobardo, la conclusione della sua lunga ascesi all'unione perfetta con il "suo" Dio, quello dalla
faccia  nascosta.  La  strettoia  storica  lo  aveva  spinto,  innanzi  tempo,  ad  un  appuntamento
risolutivo che ne faceva un popolo confessore, se la chiesa avesse mai deciso di santificare una
civiltà intera da lei stessa sacrificata. Forse per questo i cividalesi avevano già sepolto la loro
anima santa in quel Felice d'Antro il cui culto si spense con loro.
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