
Capitolo XVI - L'epoca carolingia

Sunto:  l'instauratio imperii di Carlo Magno, la rivolta friulana, la punizione ed il saccheggio del Battistero e del
Tempietto.  Il patriarca Paolino,  missus dominicus,  raduna il  Concilio  di  Cividale del 796, dove abolisce la liturgia
aquileiese, riordina la disciplina del clero e dei laici ed inaugura, all'insegna dell'inno "Ubi caritas est vera", la Civiltà
Occidentale cristiana. 

«Instauratio Imperii» ♣  La vittoria di Carlo Magno mette in ansia la Santa Sede che «non
poteva certo vedere volentieri che Carlo, nel subentrare a Desiderio, si volesse affermare su
tutti  indistintamente  i  territori  ai  quali  si  era  estesa  l'occupazione  longobarda,  perché  ne
sarebbe sorto  il  pericolo  di  trovare il  padrone di  domani nell'alleato  e  protettore  di  oggi»
(BERTOLINI  1941,  p.  687).  A tale scopo aveva favorito  la dedizione di Spoleto e Benevento al
papato piuttosto che ai franchi. Da parte sua il re franco non è propenso a permettere al papa e ai
romani un troppo rapido sviluppo capace di ridurre la sua collaborazione in Italia (Ivi, p. 693).

Nell'aprile del 774 Carlo è a Roma per la donatio a San Pietro dell'esarcato di Ravenna, della
provincia  di  Venezia  ed  Istria,  dei  ducati  di  Spoleto  e  Benevento  e  della  Corsica.  Ma,
diversamente dai sovrani longobardi, non s’inginocchierà davanti al papa; con lui scambierà un
abbraccio di pace,  mentre  il  coro cantava  «benedetto colui  che viene nel nome del Signore»
(BARNI 1974, p. 174). A lui sono riconosciuti il possesso dei domini del fratello Carlomanno e la
corona longobarda: Carlo «rex Franchorum et Longobardorum atque patricius Romanorum».

Desiderio, la moglie Ansa e una figlia furono portati in Francia; nel monastero di Corbie il re
longobardo morì  dopo essersi  dato  a  preghiere e  digiuni.  Adelchi  era  riuscito  a  fuggire  e  a
raggiungere Bisanzio. Il dio dei franchi ha prevalso sul dio dei longobardi. Il papa, il principale
artefice di tanto scontro, vorrebbe dividere le spoglie, ma non c'è ancora spazio sufficiente per
una matura ierocrazia.

L'ideale carolingio della  Instauratio Imperii è delineato da Alcuino. Egli  non guarda né a
Roma né alla chiesa romana, ma a Carlo Magno. Il suo problema culturale è quello dello stato
con i  segni cristiani  per realizzare il  messaggio di fede nella  storia.  Rielabora la  cultura del
passato in funzione della cristianità di un grande stato. Le arti, la filosofia, gli strumenti culturali
della gentilità greco-romana, compresa la componente etnica della gentilità germanica, sia pure
escludendo religioni e ideologie pagane, sono assunti come strumento di comprensione teologica,
al di là di qualsiasi nostalgia umanistica. Alcuino incentra l'interesse della cultura sui temi del
peccato e del primato dell'anima; appella alla grazia divina e non al lume naturale; l'uomo è visto
in funzione di Dio. Per lui non esiste più l'umano, esiste solo il  sacro. Concepisce uno stato
sacralizzato  dove il  potere politico  assume significato  ideologico  cristiano e Carlo Magno è
l'unico capace di porsi come potenzialmente universale. In questo stato si diffonde il vangelo, in
esso ha senso l'ufficio della predicazione e l'obbligo della conversione. Alcuino e Carlo Magno
dimostrano che la storia è possibile solo dandole un segno cristiano e perciò si riallacciano alla
tradizione costantino-teodosiana. Il potere politico di un re cristiano è il vertice della cristianità e
rappresenta nella storia la guida del popolo di Dio. L'espansione non è compito solo dei vescovi e
missionari, ma del potere politico, se è vero che il potere politico cristiano rappresenta la storicità
stessa del Cristo. 

Alcuino è l'ideologo di questa condizione storica e non sorprende che la sua non sia che una
ripresa di Eusebio di Cesarea che teorizzava il potere cristiano di Costantino e della tradizione
teodosiana e giustinianea che l'ha incarnato. Carlo è il  dominus messis,  il  dominus vineae,  il
David meus dilectus, sua «est potestas et dispensatio vineae Christi, id est ecclesiarum Dei». Il
posto che nel testo evangelico è occupato da Dio,  nel testo di  Alcuino è occupato da Carlo
(LEONARDI 1981, p. 460 ss).

Una tale concezione non lasciava spazio per il primato papale, che non fosse morale, insidiato
più che dall'integralismo di Carlo dall'ansia espansiva del ducato romano. Se l'appello ai franchi e
la creazione di un dominio temporale posto sotto la loro tutela furono le efficaci contromisure
con cui i papi, che vanno da Gregorio III ad Adriano I, prima allentarono e poi scongiurarono il
rischio di essere ridotti nella condizione di vescovi di un regno dei longobardi esteso a tutta la
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penisola e non più dell'impero cristiano, ora Adriano I sembra caduto con i franchi vittoriosi
nello stesso inghippo. Carlo non si appellava all'autorità del papa di fare e disfare le leggi, ma
alla  tradizione  romana;  non  chiedeva  decisioni  papali,  chiedeva  invece  i  testi  dell'antichità
ecclesiastica (ARNALDI 1981, p. 399). Il popolo eletto non è più il romano, latino, longobardo, ma il
franco, erede del popolo d'Israele (HUBERT 1982, p. 256).

La rivolta ♣  Carlo, entrato in Pavia nel giugno del 774, invece di istituire un re per l'Italia
longobarda, prese per sé la corona ferrea, con l'appoggio pare di alcune famiglie longobarde e del
clero. Confermò la struttura politico-amministrativa esistente, esigendo l'atto di sottomissione dei
duchi.  «Forse  la  necessità  di  accorrere  nel  settentrione  per  riprendere  la  guerra  contro  i
Sassoni, gli impedì allora un più radicale mutamento politico» (PASCHINI 1975, p. 45).

In Friuli il duca Radgaudo, succeduto a Pietro all'epoca di Desiderio, aveva vissuto con intima
partecipazione, una volta tanto in perfetta sintonia con il regno, l'indirizzo politico e spirituale del
re. Mai in Friuli ci fu tanta intesa con il regno come in questa tornata finale. I problemi che
minacciavano  il  regno  erano  gli  stessi  che  avrebbero  posto  fine  al  ducato  friulano.  Pregare
insieme era divenuto un atto pratico, sintesi di una storia assai dialettica, ma recitata sempre sulla
linea dell'unità multiforme. L'esito disastroso del giudizio di Dio, in Friuli, non era considerato
definitivo. C'era ancora un re, Adelchi, che si diceva disposto a riprendere il regno con l'aiuto dei
bizantini; c'erano i duchi di Spoleto e di Benevento, disposti a liberarsi dalla soggezione papale e
dalla tutela dei franchi e c'erano altri duchi in altre città tutti frementi.

Non penso che Radgaudo, in un periodo così breve (774-76) ed agitato, abbia potuto dedicarsi
ad opere edilizie o di abbellimento, mentre deve aver usufruito del già realizzato come garanzia
divina ancora operante nei confronti dei suoi temerari progetti. Anche se molte imprecisioni e
trascuratezze architettoniche e decorative del Tempietto «indicano una certa fretta nel portare a
termine l'opera» (TORP 1977, p. 99), ciò corrisponde altrettanto bene all'ultima parte del regno di
Desiderio.

Visto poi come si risolverà la vicenda, e cioè in uno scontro solitario del contingente friulano
con l'esercito franco al Livenza, si deve supporre che l’iniziativa prendesse l’avvio dal Friuli e
qui si risolvesse, con quella ricchezza di motivazioni politico-religiose che potevano giustificare
anche  un  cosciente  sacrificio  della  propria  vita,  dando all'olocausto  finale,  in  mancanza  del
successo,  il  valore  di  testimonianza  suprema:  il  dies  natalis del  popolo  friulano.  La  Wurd
germanica si ripropone in chiave apocalittica cristiana: «Dio, nella sua sapienza, scrive Origene,
ha disposto tutte le cose in modo tale che la buona volontà dell'uomo gli serva per fini buoni, e
la sua cattiva volontà per fini necessari» (Num. Hom 14,2 (p. 123). DE LUBAC 1971, p. 144).

Non è senza significato la presenza in questo sacrificio preannunziato del delatore di turno,
questa volta, senza scandali inutili, papa Adriano stesso. Giuda nel Vangelo è il sostenitore del
regno di Cristo su questa terra, in grado di liberare Israele dal giogo dei romani. Adriano dal 781
batterà moneta con effigie propria (ARNALDI 1981, p. 406). Questo papa ha notizia nel 775 della
congiura friulana ed informa Carlo: «Urbem Furiolanam (furia!) quam qui sibi scioli (saputelli!)
videntur,  Forumjuliensem  apellant  -  La  città  furiolana  che  i  saputelli  locali  chiamano
Forumjulii-» (in HAEFELE 1980, p. 85. DE RUBEIS 1740, c. 333, testo del Monaco di Sangallo aa. 840-912).
«È una canzonatura  dei cividalesi e suoi letterati» (LEICTH 1952, p. 239)

La volontà dei friulani di sopravvivere appare al papa una frenesia scomposta, suggerita da
una pretesa esigenza spirituale e culturale. Scioli non può riferirsi a Paolo Diacono o a Paolino,
una generazione nuova che attende ancora il  suo momento di fama,  ma a tutta  la tradizione
culturale che, dall'Aquileia cromaziana, poi tricapitolina, passando attraverso la ricca esperienza
longobardo-aquileiese dell'inizio secolo VII, si è arricchita del formidabile contributo di Felice
grammatico e del nipote Flaviano, fino a sfociare nell'irenismo solidale di Sigualdo, coronamento
di un'oblazione più che progetto operativo. È la tipica  rusticitas, nel frattempo cresciuta fino a
minacciare  il  potere  della  chiesa  romana,  che  andava soffocata  nel  sangue  per  impedirle  di
proporsi come modello alternativo di civiltà cristiana. Il papa sa bene che in Friuli si presume di
giocare sul piano della fede le proprie scelte politiche e che si usano le stesse armi religiose,
come sta facendo lui, con una disinvoltura che solo il successo potrà renderla rispettabile. Per
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contrastare tanta pervicacia e coerenza non gli rimane che l'arma della delazione e dello scherno:
«È lui, prendetelo» (Mt 26,48).

La  delongobardizzazione ♣  La  repressione  fu  particolarmente  dura.  In  Friuli  «portò
ovviamente, oltre alla costituzione del duca franco Masselio, alla sostituzione di tutto il ceto
dirigente, corte ducale in testa, compresi i gastaldi, gli sculdasci, i centenari e i decani, sino alla
struttura  arimannica;  e  almeno  in  un  primo  tempo  anche  il  clero  dovette  passare  brutti
momenti» (BIASUTTI 1979, p. 13). I beni del duca, quelli dei singoli longobardi e parecchi benefici
ecclesiastici furono confiscati (FEDALTO 1987, p. 84). Venne tolto alla chiesa aquileiese il diritto di
eleggere il patriarca.

La repressione franca favorì il  precipitare di una crisi economica già molto grave all'epoca
della conquista. Adriano I nel 776 deve difendere i romani dall'accusa di commerciare in schiavi:
a causa della carestia i longobardi avrebbero vendute ai greci molte famiglie; altre si sarebbero
arrampicate  volontariamente  sui  navigli  greci,  «dum  nullam  habebant  spem  vivendi».  «È
probabile che tale miseria e sollevazione friulana abbiano represso l'elemento longobardo più
di quanto non fosse inizialmente nelle intenzioni dei franchi» (TELLENBACH 1973b, p. 409). 

Subito dopo la battaglia Carlo si spinse fino a Cividale e l'azione repressiva e l’epurazione
drastica  da  lui  promosse  nell'irosa  euforia  della  vittoria  spinse  il  patriarca  Sigualdo  ad  una
coraggiosa e dignitosa protesta. «Lo ammoniva a rispettare i canoni e i precetti ecclesiastici e a
procurare il vantaggio della chiesa. Il principe doveva ben badare ad entrare nella chiesa con
umiltà,  non  con  superbia  e  doveva  guardarsi  dal  contaminarla  e  dall'opprimerla  con
usurpazioni» (Epist. IV, p. 505, MGH. PASCHINI 1975, p. 146).

La lettera di protesta ci è giunta mutila o "mutilata": la censura del tempo è onnipresente;
sicché non sappiamo che altro il patriarca potesse lamentare. Ciò che qui è richiamato non sono
le  severe  punizioni  degli  insorti,  fra  cui  Arichi,  fratello  di  Paolo  Diacono,  o  le  estese
espropriazioni dei loro beni, ma le offese alla chiesa. Qualche sacerdote ebbe certo a soffrire; lo
stesso Sigualdo dovette subire qualche vessazione, ma, per la sensibilità che la nostra analisi ha
cercato di porre in rilievo, ci viene spontaneo pensare ad una drastica opera di ripulitura dei
luoghi  di  culto  così  esplicitamente  segnati  dal  "settario"  spirito  religioso  longobardo.  La
competenza di Sigualdo si riferiva a questo settore primario dello stato longobardo e in difesa di
questo ora interveniva. I franchi sono entrati nelle chiese "pagane" dei longobardi cividalesi ed
hanno scoperto "sacrilegi" ovunque: epigrafi, dediche, decorazioni, santi guerrieri, regine, corone
ecc., che osavano inneggiare a Dio in nome di quella razza fedifraga, perfida, barbara, lebbrosa,
pagana, nefanda… 

Noi oggi possediamo indizi ben scarsi e ambigui di quelli che dovevano essere gli edifici di
culto callisto-sigualdini. La chiesa di San Giovanni è scomparsa, ma sapendo che ciò che vi è
rimasto sono solo tracce, incompiutezze incongruenti, assemblaggi innovativi, mistificazioni di
storici prevenuti  o presuntuosi, possiamo, con controllata fantasia e più attenta analisi di una
tradizione artistica tutt'altro che barbarica, ripercorrere situazioni e stati d'animo incredibili solo
per i prevenuti.

Nella chiesa di San Giovanni, su quel battistero così suggestivo, l'originale dell'ottavo arco
manca  del  tutto,  anzi  mancano  ben  tre  archi,  mentre  rimane  quella  solitaria  invocazione
"apologetica"  «quos  regat  Trinitas  vera».  L'ira  cattolica  dei  franchi  ha  selezionato  ciò  che
doveva essere demolito da ciò che poteva rimanere, pur mutandone il senso. 

Il Pluteo di Sigualdo ♣ L'altare del Battistero doveva essere il pluteo, detto di Sigualdo (fig.
34),  «scolpito  intorno  al  750/60» (TAVANO  1973,  p.  355),  e  che  riflette  bene  l'epoca  artistica
dell'avanzata  età  liutprandea  che  prelude  all'arte  carolingia  con  le  sue  tipiche  figurazioni
animalesche  molto  stilizzate.  «I  due  griffi  affrontati  troverebbero  riscontro  in  un'analoga
figurazione nel sarcofago di Teodota di Pavia; l'artefice si sarebbe ispirato a stoffe di gusto
sassanide  con  condizionamento  tipico  della  stoffa,  bidimensionale  e  geometrizzante;  l'arte
sassanide,  erede  delle  tradizioni  iranico-mesopotamiche  si  presenta  come  un  elemento  di
primaria importanza storica nel trapasso tra antichità e medioevo» (GABERSCHEK 1977, p. 293).
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Che sia ancora oggi inserito in un fianco del Battistero di Callisto è indice della sua pertinenza a
quel complesso battesimale.

Questo  pluteo  poteva  ostentare  simboli  ambigui  o  meno,  certamente  è  ancora  l'altare  del
Battistero, quando, oltre il decennio 750/60, epoca della sua originaria costruzione, fu scolpita
sulla fascetta centrale la breve e sintetica scritta: 

«Hoc tibi restituit Siguald Baptesta Iohannes».

Questa scritta, come tutte le epigrafi cividalesi, è ricca di indicazioni. Non è un semplice atto
di omaggio al Battista di un tranquillo e compiaciuto patriarca; è l'opera dolorosa e sofferta di
restauro  dello  scempio  d'anima  ed  artistico  operato  da  Carlo  Magno.  Restituit comporta
restaurare, rifare, rimettere a posto, ristabilire. Ma il battistero non era stato appena completato
come dichiara la soddisfatta epigrafe di Callisto-Sigualdo: cernites? Che senso ha sotto lo stesso
patriarca un'opera di restauro? Forse un incendio, un terremoto? Sì, quello dei franchi!

Hoc è lo stesso pronome dimostrativo che ricorre anche nell'epigrafe del battistero ed indica,
come là, l'edificio nel suo complesso di cui l'altare, come parte privilegiata,  si presta bene a
portare la breve epigrafe.

Tibi-a te, Giovanni Battista; è un modo confidenziale di rivolgersi al Santo, primo protettore
dei longobardi, il culto del quale avrebbe garantito il destino felice di questo popolo; dunque una
sviscerata, disperata devozione, fedele più che mai, perché ormai anche la coscienza di Sigualdo
è  scesa  nelle  catacombe  della  storia,  mentre  nell'ufficialità  si  allinea  alla  romanizzazione
cattolica. È il trionfo della necessità. La vocale e al posto della i in Baptesta è un vezzo tipico «di
attenuazione dei timbri vocalici per cui si confondono facilmente e ed i» (PALADINI 1980, p. 29).
Si  riscontra  già  all'epoca  di  Teodolinda:  gloriosissema e  serve  solo  a  definire  cronologie
generiche.

La desinenza es in Iohannes è quella classica e tale si ritrova in Sedulio, mentre nel cartiglio
dell'evangelista Giovanni, si ha is con una disinvoltura che sembra dovuta a pigrizia mentale in
quanto  asseconda  il  vezzo  della  cosiddetta  «attenuazione  vocalica».  Ma  ciò  permette  di
confermare  la  non  contemporaneità  delle  due  iscrizioni  e  come  sul  pluteo,  approntato  nel
decennio 750/60, si sia poi aggiunta la scritta sigualdina tra il 776 e il 787, epoca della morte del
patriarca (MOR 1955, p. 173 e 1959, p. 629).

Confrontando il testo del Carmen di Sedulio e la trascrizione nei cartigli degli evangelisti, si
rilevano altre  varianti:  tenuit per  tenet,  iuvinci per  iuvenci,  diserta per  deserta,  implens per
implet, fremens per fremit e si tralascia hoc che nel testo di Sedulio precede Matteus. Si nota la
sistematica  sostituzione  della  e con  la  i,  tipico  tratto  della  flessione  vocalica  nel  linguaggio
locale. Le altre varianti non corrispondono a contesti sintattici, ma a variazioni del testo o forse a
difficoltà di decifrazione del codice; il testo è letto e compreso ad sensum, come si è dimostrato
per le altre iscrizioni o trascrizioni in questo periodo.

Il Pluteo di Paolino ♣ Lo stesso testo appare anche in due cartigli di due soli degli evangelisti
superstiti nel pluteo cosiddetto di Paolino (fig. 35) ed a lui attribuito. Si tratta dei testi di Luca e di
Giovanni,  disposti  secondo una successione diversa dall'altro di Sigualdo. Vi si  nota un'altra
variante per il nome di Giovanni: Iuhannis corrispondente anche qui all'oscillazione vocalica che
cambia  volentieri  o con  u e  viceversa (PALADINI  1980,  p.  21).  Come  pendola per  pendula in
Ratchis, ma anche la sovrapposizione in Callisto di Jo/urdannen, dove la lezione ritenuta corretta
dall'estensore sembra la u, simile cioè a quella in Iuhannis del pluteo di Paolino (RUGO 1988, p.
403).  Queste  osservazioni  rendono  più  vicine  e  perciò  della  stessa  temperie  culturale  la
trascrizione dell'epigrafe di Callisto e quella di Paolino.

Il retro del pluteo di Paolino è anch'esso scolpito  (fig.  36).  «Lo spiccato naturalismo della
decorazione e l'esecuzione condotta approssimativamente, ma con vivo senso della realtà su uno
schema vicino ai modi tradizionali tardo-antichi, suggerisce una datazione situata tra la fine del
VII secolo e l'inizio dell'VIII, un periodo cioè ancora avaro (almeno nell'area cividalese) di
perizia e di capacità tecnica nella scultura su pietra» (TAGLIAFERRI 1981, p. 221).

384



La decorazione esterna è a spina-pesce simile a quella della dossale di cattedra del Museo
Nazionale  che  circoscrive  una  croce  con  matassine  a  bottoncini  (che  peraltro  rientra  nella
continuità di analoghi disegni V-VI secolo), la cui datazione è della prima metà del secolo VIII.
Oltre  ad  una  figuretta  umana  schizzata  molto  rozzamente  e  sommariamente,  un  uccello
bezzicante stilizzato ed una croce greca fra gli spazi di un tralcio di vite, nel riquadro centrale vi
si notano tre serpenti con testa di drago che attorniano il quarto, di formato assai più sviluppato,
che accorrono verso un punto centrale, sotto una croce greca, più ampia della prima, che occupa
lo spazio sui tre quarti di altezza della lastra. Il pluteo è spezzato esattamente a metà, sicché si
può supporre che l'altra metà presentasse simmetricamente l'identica scena, perciò il punto del
loro convergere è la base della croce. Non c'è spazio per altro simbolo, perché comprometterebbe
la simmetria che non manca mai nelle sculture di questo periodo. Il  recto di questo pluteo è
anch'esso esattamente tagliato a metà tanto da far supporre agevolmente nell'altra metà i simboli
degli evangelisti mancanti: Marco e Matteo (TAGLIAFERRI 1981, p. 267).

Il serpente è il simbolo universale della fecondità, il signore delle donne  (DS p. 367). Nella
Scrittura appare nel duplice significato di bene e di male; se nel paradiso terrestre è il tentatore
(Gn 3,1), nel Sinai è innalzato quale strumento di salvezza per chi lo guarda (Num 21,6), figura del
Cristo innalzato sulla croce. Ma la cristianità ha quasi sempre sottolineato l'aspetto negativo e
maledetto del serpente, condannato a strisciare.  «Il grande drago, il serpente antico, colui che
chiamano il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui
furono precipitati anche i suoi angeli» (Ap 12,9). Il drago è l'emblema dell'eresia da abbattere, in
particolare quella ariana. Anche i germani e in particolare i longobardi adoravano la vipera, come
Romualdo, duca di Benevento che, ancora verso la fine del VII secolo, continua a praticare tale
culto nei «penetralia» del suo palazzo (BOGNETTI 1966, II, p. 384).  «Le teste di drago scolpite, i
serpenti abbattuti, segnano la vittoria del Cristo sul male; oltre all'immagine ben nota di San
Michele e di  San Giorgio,  il  Cristo stesso è talvolta  rappresentato nell'atto  di schiacciare i
draghi» (DS p. 394).

Una tale raffigurazione sintetizza lo svuotamento definitivo di tutta  la prassi  pagana della
fecondità-immortalità, profondamente sentita dal popolo longobardo e qui legata alle presunzioni
dell'eresia, e trasferita nell'inveramento unico di tanta aspirazione che è il Cristo con la sua croce.
Tale decifrazione simbolica è confermata dalla figuretta maschile, con la destra sul petto in atto
di preghiera e la sinistra protesa agli acini d'uva e dalla colomba che bezzica ancora l'uva, tutti
simboli espliciti dell'anima cristiana che attinge alla grazia divina. Questo messaggio s’iscrive
benissimo nell'atmosfera missionaria di fine VII ed inizi VIII secolo. Ma ai tempi di Paolino tale
paliotto  fu  riciclato  e  scolpito  nuovamente  nella  facciata  liscia,  perché  non  si  riteneva  più
pertinente un messaggio che richiamasse così esplicitamente trascorsi ormai rimossi.

«Fave  votis» ♣  Una  puntata  franca  al  Tempietto  non  dovette  mancare.  A  Sigualdo  le
conseguenze di tale visita potevano risultare religiosamente sensibili, ma meno urgenti per una
diversa gestione di quello spazio.  La bellezza e la ricchezza hanno affascinato la soldataglia
franca, ebbra di vittoria e di fede crociata. Perché sciupare tanto splendore? Ma quella scritta così
ostentata doveva sparire dal presbiterio. Forse non parlava esplicitamente di longobardi, ma era
così ridondante di pietà settaria e sovversiva che non poteva essere risparmiata. Fu perciò abrasa.
Oggi risulta praticamente indecifrabile, contro tutte le aspettative. 

Fu certamente tracciata in affresco, come qualsiasi scritta del tempo che si rispetti. Sopra vi fu
steso dell'intonaco e prima ancora una dealbatura. La superficie non è picchettata come si nota in
tantissimi altri casi, per farvi aderire un nuovo intonaco. Perché allora risulta illeggibile? Tutto
può succedere ma, come dice il Mor,  «io in fatto di storia credo proprio poco al caso» (MOR
1967,  p.  487). Accanto ad alcune lettere perfettamente leggibili,  ce ne sono altre assolutamente
scomparse;  ciò  non  è  dovuto  a  deperimento.  Chi  ha  abraso  la  scritta  lo  ha  fatto
approssimativamente,  con  una  certa  trascuratezza:  tanto,  sopra  si  sarebbe  stesa  un'efficace
dealbatura dannatrice. Perché non accontentarsi di quest'ultima operazione? Evidentemente era la
scritta  che  doveva  sparire,  divenire  insignificante,  perché  anche  nascosta  conservava,  nella
mentalità magica del tempo, una sua efficacia segreta. 
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Che ci stava a fare lassù, nella strombatura della finestra di fondo, ad esempio, quel Paganus
così  irriverente se non perché giustificato  da un rapporto diretto  con il  divino,  senza alcuna
intermediazione ecclesiastica? Doveva sparire e non solo essere nascosta. Che poi, secondo una
nostra specifica ossessione, dovesse sparire nelle singole lettere, non era necessario: bastava che
divenisse insignificante.  Una mensa  d'altare  spezzata,  secondo la  normativa  canonica,  risulta
sconsacrata anche se miracolistiche colle odierne potrebbero riattaccarla senza lasciare tracce;
una  chiesa  crollata  nelle  parti  più  significative  deve  essere  riconsacrata;  una  formula
sacramentale  incompleta  è invalida.  Non è il  tutto  che interessa,  ma  il  significativo.  E quel
Paganus, invisibile all'occhio sospettoso del franco, gli è sfuggito e come masso erratico, come
mina  vagante,  come  coscienza  longobarda  superstite  e  perciò  come  eredità  storica,  senza
beneficio d'inventario, del popolo friulano, continua ad operare come  «stimulus (Stachel)» nel
cuore stesso del  Dio  vittorioso  dei  franchi.  «Affinché  la  grandezza  delle  rivelazioni  non mi
facesse insuperbire, mi è stata messa nella carne una spina, un angelo di Satana, incaricato di
schiaffeggiarmi, perché non insuperbisca» (II Cor 12,7).

Ruolo provvidenziale quello del diavolo che impedisce la storicizzazione definitiva di Dio e
perciò il  pericolo dell'idolatria.  -Il diavolo non è poi  così  brutto  come lo si  dipinge-;  la sua
funzione è quella di contrastare il manicheismo, cioè che Dio ed il diavolo si scambino i ruoli.
«Se hanno chiamato Belzebub il capo di casa, quanto più i suoi familiari»  (Mt 10,25). Il buon
diavolo è lo spirito critico, garante della dimensione storica, unico modo di essere dell'uomo, pur
sempre aperto al mistero. L'apocatastasi origeniana non è campata in aria.

La  nuova  civiltà ♣  Il  potere  politico  di  un  re  cristiano  è  il  vertice  della  cristianità  e
rappresenta nella storia la guida del popolo di Dio. L'espansione ormai non è compito dei vescovi
e missionari,  ma del potere politico,  se è vero che il  potere politico cristiano rappresenta la
storicità stessa del Cristo.  Secondo Alcuino Dio avrebbe dato il  potere a Carlo  «ut plurimos
convertat populos ad caritatem Christi» (Ep. aevi Karolini, II,  Ep. IV, p. 161 rr. 1-2, MGH. LEONARDI
1981, p. 486). 

Nel Concilio del 794 a Francoforte Carlo afferma il suo primato del supremo potere cristiano
rispetto al papa e all'imperatore bizantino, rispetto ai vescovi e al settimo Concilio Ecumenico,
Niceno II del 787 (legittimità del culto delle immagini), che pure Roma ha accolto. Carlo ha
interesse alla creazione di messaggi ideologici e per questo ha istituito la scuola palatina con le
personalità  culturali  più  autorevoli  del  momento:  Pietro  di  Pisa,  Paolo  Diacono,  Paolino
d'Aquileia,  Teodulfo,  Alcuino;  compito  di  questa  scuola è  quello  di  fare  di  Carlo  il  garante
dell'ortodossia in Occidente. È straordinaria l'indifferenza che questi intellettuali manifestano nei
confronti  del  primato  papale,  tutto  rivolti  alla  Christianitas che Carlo rappresenta.  Lui deve
essere attrezzato di validi strumenti di egemonia ideologica. L'adozionista Felice di Urgel sarà
invitato a venire  «ad domum regem rationem reddere fidei suae» (Ivi,  Ep.  193,  p.  320 rr.  21-22.
LEONARDI 1981, p. 488).

I franchi non accettarono subito le decisioni del Concilio di Nicea II, sia per non aver capito il
testo degli atti, stesi in lingua greca, sia per averli capiti troppo bene grazie ai loro pregiudizi
politici. La questione delle immagini trattata da Carlo porta ad una soluzione assai innovativa.
Secondo la teologia cristiana tradizionale l'uomo può conoscere Dio, ma questa conoscenza non
è meramente razionale o spirituale, è una conoscenza legata al Volto di Cristo:  «Chi vede me
vede il Padre» (Gv 14,9); sicché la conoscenza è una visione, la visione beatifica che s’inizia sulla
terra. I teologi carolingi invece negano questo valore conoscitivo per concedere alle immagini
solo quello dell'istruzione dell'ignorante. Essi provano difficoltà a comprendere come l'umanità
di Cristo riveli la divinità, come la totalità del divino si possa cogliere nella materialità della
storia. Un velo è sempre interposto fra l'umano e il divino: è il velo del sacro. Questa è la novità
carolingia.  L'umano di  per sé non esprime il  divino:  ciò significherebbe comprendere,  senza
mediazioni della fede, il valore dell'umanità e affermare il primato dell'uomo nel creato; sarebbe
l'umanesimo. L'umano dice invece limitazione, incertezza, possibilità d’errore; perciò occorre la
mediazione del  sacro.  L'umano va ricoperto di segni  sacri  che mostrino  la  sua possibilità  di
convergerlo al divino (LEONARDI 1981, p. 491.).
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Il pericolo per il  regno franco è stata ed è ancora questa originalità  della fede dei singoli
popoli, specie quello più irrequieto e intraprendente: il longobardo. È necessario privarlo dei suoi
segni  religiosi  e  del  rapporto  privilegiato  ed  esclusivo  che,  secondo  l'eredità  tricapitolina,
intrattiene con il divino: «La funzione di educatore e di illuminatore delle anime appartiene al
Logos incarnato» (DE LUBAC 1971, p. 121). D'ora in poi tale funzione è monopolizzata dal clero,
divenuto burocrazia imperiale. La svolta politica di Carlo comporta l'espropriazione del religioso
e  l'instaurazione  del  sacro,  riservandone  l'esercizio  al  solo  clero.  L'impero  romano  nel  suo
periodo  d’espansione  aveva  accolto  tutte  le  religioni  dei  popoli  vinti,  ma  nel  suo  decadere
dovette  ricorrere  all'intolleranza  in  nome  dell'unica  divinità  imperiale.  Carlo  Magno,  il  cui
impero è una pura convenzione, è costretto ad amalgamare un tutto incontenibile nella rete del
sacro come struttura burocratica. Il velo del sacro è un espediente che espropria le coscienze ed
affida la verità all’ordine costituito, come primario bene sociale. L’ineffabilità del divino, che
aveva spinto Aquileia a diffidare dell’irruzione razionalistica nel campo della fede e prodotto, nel
VII  secolo,  l’obtorta mano  dell’altare  di  Ratchis,  diventa  un  espediente  per  la  sua
burocratizzazione. Mentre si tiene a bada il primato papale, si riconferma il primato imperiale. La
vittima del processo è l’originalità d’ogni chiesa locale e d’ogni popolo particolare.

In questo senso cambia anche il rapporto artistico: i simboli non parlano più al cuore, non
sollecitano più la coscienza, ma impongono un messaggio già codificato e ripetitivo, che fa leva
sulla  quantità  più  che  sulla  qualità.  Carlo  ed  i  suoi  consiglieri  intellettuali  sono  costretti  a
contestare il culto delle immagini, così come Leone l'Isaurico lo condannava negli anni trenta. Di
tale espediente si era impossessato il papato che, attraverso l'imposizione del culto all'immagine
del Pantocrator e della Basilissa, pretendeva di legittimare in pratica il contenuto del Constitutum
Constantini, il presunto potere ierocratico.

Carlo  accusa  Bisanzio  d’eresia,  coinvolgendo  anche  Roma  nel  sospetto;  egli  può  anche
predicare il primato di Roma, ma di una Roma di cui lui è la guida  (LEONARDI 1981,  p.  488).
L'impronta  romana  della  chiesa  carolingia  non  va  sopravvalutata:  è  una  chiesa  territoriale
dipendente da Carlo Magno più di qualsiasi altro tempo e altra chiesa (KEMPF 1973, p. 312). L'unità
tra regno e sacerdozio comportava sempre un elemento dualistico per cui nel settore religioso
papa e vescovi erano autonomi, nonostante il loro grado inferiore nell'ordine politico. Ma finché
questi due ordini non si separeranno con un processo avanzato di secolarizzazione, è ben difficile
discernere e definire le competenze tra primato papale e guida politica. Il principio dell'armonia,
più  ipotizzato  che  praticato,  copriva  l'effettivo  prevalere  del  potere  politico.  Carlo  Magno,
elaborando il concetto del sacro, non fa che rispondere alla complessità ed ambiguità dei due
poteri.  Il tempo poi  maturerà le  cose.  «La teocrazia carolingia  venne sostituita  da un altro
sistema  quando  l'Occidente  passò  dalla  fase  della  coesione  a  quella  della  diastasi:  allora
cominciò l'ascesa del papato» (KEMPF 1973, p. 314).

Lo  Stato  pontificio  è  un  territorio  particolare  che  nel  suo  carattere  sacro  presume  di
rappresentare "sacramentalmente" l'oikoumene. La sacralità di tempi esemplari (feste), di luoghi
particolari  (chiese),  di  persone  "vocate"  (religiosi)  e  di  contributi  in  percentuali  simboliche
(decime)  richiama  "efficacemente"  la  totalità  del  tempo,  dello  spazio,  degli  uomini  e  della
ricchezza.  Tutto  è di  Dio e  la  "percentuale"  ne è  il  riscontro d'uso sacramentale:  il  primum
usuraio. Ma la volontà della gerarchia ecclesiastica di essere tutto, sovrapponendo il simbolico al
reale:  il  papa come  «persona pubblica» (GHERARDINI  1993,  p.  278),  non farà che determinare
l’effettiva secolarizzazione della società, quando Dio vorrà.

Politica culturale ♣ Carlo Magno vede nel religioso non più l'identità di un popolo, ma uno
strumento di amalgama politico di popoli ormai separati come etnia, lingua e cultura.  Apprezzò
molto il  patrimonio germanico tradizionale tanto che il  suo biografo Eginardo ricorda la sua
passione per  le  antichità  germaniche  (SCARDIGLI  1964,  p.  279);  pensò di  stendere perfino una
grammatica  della  sua lingua materna,  quella  dei  franchi  (FONTAINE  1981a,  p.  778).  Ma la  sua
passione  non  comportava  una  politica  tedesca  o  etnico-linguistica.  Anche  se  nei  Capitolari
raccomanda  la  conoscenza  delle  preghiere  fondamentali:  Pater,  Credo,  non  si  preoccupa
dell'ammanto linguistico; il problema della lingua gli è estraneo, vuole solo che il popolo abbia
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buoni interpretes per istruirlo (DELBONO 1967, p. 732). Il populus christianus dei Capitolari è un
riferimento generico in cui primeggiano le classi sociali più rappresentative, l'élite dalle maggiori
pretese, né vi è mai una precisazione in merito al mezzo linguistico che in fondo doveva essere il
latino, il buon latino. Eginardo conferma che «imparò così bene il latino da pregare ugualmente
bene in tale lingua come in quella nativa» (DELBONO 1967,  p.  787 n.  28).  «Introdusse il latino
come lingua ufficiale  del servizio divino forse soprattutto  per dirimere l'antica rivalità  tra i
franchi rimasti ancora germanici e quelli che avevano già accolto il gallo-romano» (MITTNER
1982, p. 96).

L'intelligere non era di casa nella chiesa franca, né di Carlo Magno, aduso a strumenti bellici
più che catechistici.  «È una favola l'ipotesi germanistica di Carlo Magno» (DELBONO 1967, p.
735). L'inizio preciso di una politica culturale di Carlo Magno va datato al 782, quando Alcuino e
Paolo Diacono si recano a corte per divenirne i maestri più ascoltati. Nel decennio 782-792 i
documenti  ufficiali  sono  in  latino  rinnovato;  si  fondano  scuole  elementari;  si  dà  grande
importanza alla riforma fonetica della pronuncia del latino; si correggono i libri  cattolici  per
permettere  al  clero  e  ai  monaci  di  pregare  in  modo  corretto;  si  interviene  sull'ortografia;  si
stendono  codici  debitamente  composti  per  la  preghiera  degli  adulti  secondo  la  tradizione
paleocristiana; si promuove lo studio delle arti  liberali.  Paolo Diacono si vede esplicitamente
affidare il compito di fissare un lezionario tipo, con testo corretto, per evitare che al mezzo degli
uffici sacri si senta echeggiare la cacofonia o dei solecismi; «reformare in melius» la liturgia, la
legge canonica e monastica; rettificare i costumi, le preghiere, il canto, la Parola di Dio e quella
umana, il latino scritto al duplice livello di lingua e di stile. Più di un personaggio della corte
carolingia pratica la triglossia come l'imperatore: il  francisco, la rustica romana del posto,  la
latina riformata.

La volontà di seguire in tutto l'uso romano portò ad una latinizzazione rigorosa di tutta la
liturgia in particolare, sotto l'influenza degli insulari celti e anglosassoni per i quali  la lingua
latina e la liturgia romana andavano di pari passo. Ma la riforma dell'VIII secolo produce un
effetto  esattamente  contrario  al  previsto.  Ogni  riforma  ha  come  obiettivo  il  coinvolgimento
popolare e a questo punto la contraddizione non poteva essere più grave. All'inizio del IX secolo
la comunicazione della predicazione era praticamente interrotta; il rapporto tra il sermo urbanus
(latino classico) ed il  sermo rusticus aveva superato il limite di rottura. Predicatori ed uditorio
non parlavano più la stessa lingua. Nell'813 vi erano ancora dei vescovi che pronunciavano i loro
sermoni in latino, sia pure con una pronuncia più o meno adattata alla lingua parlata, ma sempre
insufficiente alla comprensione. Ormai il latino è la lingua di comunicazione fra pochi, anche se
importanti,  della  società  carolingia:  monaci,  canonici,  clero,  nobili,  soprattutto  alla  corte;  un
latino riservato a Dio, a quelli  che sono a lui consacrati  in modo privilegiato o ai laici  nella
misura in cui possono accedere ad una cultura molto clericalizzata (RICHÉ 1972, p. 248). 

Sembra che il vescovo leggesse in romanzo il testo latino che aveva sotto gli occhi e seguendo
un ordine di parole assai rispettoso del latino. È in riferimento a questa prassi che la disposizione
del concilio di Tours dell'813 parla di  transferre:  «che ciascuno s'impegni a tradurre in modo
chiaro nella lingua rustica romana o nella tedesca le omelie stesse, perché tutti possano più
facilmente capire quello che viene predicato».  Transferre significa tradurre da una lingua ad
un'altra,  ma può insinuare anche una semplice  interpretatio (FONTAINE  1981a,  p.  795  n.  41).  I
predicatori complicavano a piacere il loro discorso per dilettare gli ascoltatori colti e suscitare
approvazione; tali testi, stesi in latino, molto spesso silloge di testi patristici, erano pronunziati
per il  «popolo», cioè per «il ceto dei possidenti» (FASOLI 1968a, p. 177). Il transferre allora, più
che una traduzione  ad litteram in romanzo per un popolo sufficientemente aduso alla  lingua
latina per il suo stesso ruolo, consisteva in un breve sunto diretto a quel sottopopolo cui ora
s'intende indirizzare  una  predicazione  moralistica  più  che  teologica.  I temi  infatti  sono:  non
impossessarsi dei beni altrui, accontentarsi della propria moglie, non essere idolatri, santificare la
domenica e i giorni di festa, fuggire i principali vizi, pagare le decime ecc. (RICHÉ 1972, p. 250). 

Riportiamo il giuramento di Strasburgo del 12 febbraio 842 tra Carlo il Calvo, sovrano della
porzione  francese  dell'impero  carolingio,  che  giura  in  tedesco,  ed  il  fratello  Ludovico  il
Germanico, sovrano della parte orientale e tedesca dei domini franchi, che usa il francese, per
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farsi capire dalle rispettive truppe. Ecco il testo di Ludovico, alleatosi con Carlo ai danni del
terzo fratello Lotario: «Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro comun salvament, d'ist di
in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo...» (Codex
latinus, f. 13. FRANCOVICH 1999). Si riscontrano assonanze franco-spagnole e... friulane.

Predicare  è  uno  dei  primi  doveri  del  vescovo,  mentre  in  genere  i  preti  non  predicano
(CATTANEO 1978,  p.  271). L'ambiente e la circostanza della celebrazione vescovile sono tali da
privilegiare i ceti possidenti. Quando la disposizione di Carlo Magno sulla preparazione del clero
e  sull'attenzione  pastorale  diffonderà  sul  territorio  sia  oratori  che  servizi,  i  laici  potentes
frequenteranno sempre meno le pievi a favore dei propri oratori privati (VIOLANTE 1982, p. 1071).

La Parrocchia ♣  Uno dei cardini fondamentali della riforma carolingia è l'organizzazione
parrocchiale.  «La territorialità dell'organizzazione parrocchiale, per quanto già evidente, non
era  ancora  rigidamente  fissata  da  prevalere  sui  legami  fra  gli  uomini,  rappresentati  dalla
dipendenza gerarchica e dalla consacrazione per i chierici, dal sacramento del battesimo per i
laici» (CASTAGNETTI 1982, p. 37). Poteva capitare che il prete di una chiesa battesimale potesse
dipendere da più vescovi; oratori e chiese da più chiese battesimali; una chiesa ed i rispettivi
altari avere obblighi plurimi per la consacrazione di diversi vescovi.

Con la conquista carolingia iniziò un'intensa e importante normativa, civile ed ecclesiastica, a
proposito di strutture organizzative della cura d'anime, pievi e pivieri. Cessano le lunghe vacanze
di sedi episcopali, si riducono le differenze territoriali tra circoscrizioni civili ed ecclesiastiche:
contee-diocesi. È data assoluta prevalenza alla chiesa battesimale nella vita pastorale (VIOLANTE
1982, p. 1059). Il giuramento di fedeltà al sovrano, imposto nel 789, è prestato nelle mani del conte
locale da parte di tutto il clero rurale insieme alle rispettive pecorelle ben inquadrate dai rispettivi
pastori. Questo clero ha l'obbligo di tenere un registro nominale dei contribuenti decimali con un
controllo totale sui rispettivi fedeli (LEMARIGNER 1966, p. 472).

La decima concessa da Carlo Magno con il  Capitolare del 779 a vantaggio della chiesa è,
insieme al Capitolare De Villis  che organizza l'economia chiusa dei grandi domini feudali, una
delle  disposizioni  destinate  a  permanere  più  a  lungo  fino  alla  fine  dell'Ancienne  Régime
(PIRENNE 1956,  p.  34). La parrocchia divenne un territorio definito con una porzione dei fedeli
individuabile  grazie  all'obbligo  della  decima:  appartieni  alla  chiesa  cui  paghi  la  decima
(CASTAGNETTI  1982,  p.  36).  Tale  concessione  alla  chiesa  è  una  specie  d’accantonamento  di
ricchezza del potere politico per i periodi d’emergenza. La decima andava divisa in tre parti: la
fabbrica della chiesa, i poveri, i sacerdoti; in seguito si aggiunse il vescovo. La decima sulle terre
del fisco andava per principio alle chiese «quae sunt in nostris fiscis» (GANSHOF 1960, p. 139 n.
180).

Dovere dei monarchi cristiani è la protezione del clero e del patrimonio ecclesiastico e sembra
che in epoca carolingia la condizione del clero fosse invidiabile: un diacono disponeva di 300
soldi  d'oro,  un  prete  600,  un  vescovo 900  (IMBERT  1967,  p.  374).  È  ragionevole  che  il  re  si
preoccupasse  di  controllare  l'entrata  nel  clero,  per  non  mettere  in  pericolo  il  reclutamento
dell'esercito e le diverse prestazioni dell'uomo libero. L'eremitismo è sconsigliato (GANSHOF 1960,
p. 113). 

La struttura ecclesiastica doveva servire da supporto essenziale della funzionalità dello stato.
Oltre  a  dotarla  abbondantemente  con  cauzioni  ed  immunità  larghissime,  si  curò  pure  la
formazione del personale. I vescovi sono obbligati a leggere il vangelo, le epistole, i commentari
dei  santi  padri,  a  conoscere  i  canoni  dei  concili  e  dei  penitenziali,  la  Regula  Pastoralis  di
Gregorio  Magno,  a  predicare ai  fedeli  e  insegnare loro le  verità  cristiane  e  l'osservanza  dei
precetti della chiesa, a essere esemplari nella loro vita, a visitare le loro diocesi e richiamare ai
loro doveri sia i laici sia il clero. Devono allevare ed educare un clero sufficiente e promovibile
all'episcopato, con un grado di istruzione adeguato; controllare in ogni caso se conoscono almeno
il Padre nostro, il Credo e se sono capaci di insegnarli ai loro fedeli. La predicazione è sottoposta
alla sorveglianza del vescovo come la celebrazione della messa, l'amministrazione della cresima
e degli altri sacramenti. I preti devono pregare e fare apprendere ai laici l'orazione domenicale e
l'esposizione della  fede cristiana.  La ripetitività  però delle  norme denuncia l'osservanza assai

389



precaria delle stesse (GANSHOF 1960, p. 130).
Una delle disposizioni più tipiche sul clero è quella della vita comune, estesa anche alle chiese

rurali. Il vescovo di Metz, Crodegango (+ 766) aveva dettato la Regula Canonicorum per la vita
comune del clero sul  modello romano che lui  aveva appreso in  un soggiorno a Roma come
ambasciatore di Pipino presso Stefano II. Lo spettacolo della liturgia romana, bene ordinata in
ogni parte, sobria e incisiva nei testi, accompagnata dal canto accurato, conquistò il suo animo.
Volle la vita comune dei preti per porre rimedio alla grave rilassatezza del tempo  (CATTANEO
1978, p. 187).

L'ideale e la realtà ♣ L'ideale si scontrava con una realtà ben lontana da tali prospettive. Ad
un linguaggio che riecheggia modelli postridentini bisogna fare la tara di una fase storica con
valori  profondamente  diversi.  È  sotto  i  carolingi  che  lo  stile  clericale  si  configura  in  un
linguaggio  che  appare  immutabile  nel  tempo.  La paralisi  delle  istituzioni  ecclesiastiche,  già
molto avanzata in età longobarda, si aggrava in età carolingia per una legislazione che sanziona
la  completa  autonomia  dei  laici  nei  confronti  dell'episcopato  per  l'investitura  del  clero nelle
chiese private  (ROSSETTI  1977b,  p.  538).  Gli inservienti  delle chiese del fisco sono scelti  dalla
cappella o dalla dipendenza personale (familia) del re (GANSHOF 1960, p. 120).

Non c'è da meravigliarsi se il vescovo sceglie i suoi preti tra i «famuli ecclesiae» allo scopo di
sfruttarli,  gravandoli  di  pesi  e  negando  loro  «opportuna  stipendia»,  certi  che  non  oseranno
lamentarsene per timore d'essere frustati e di essere ridotti di nuovo alla servitù (ROSSETTI 1977b,
p.  541).  La  prassi  di  eleggere  servi  della  gleba  al  servizio  ecclesiastico  comportava,  per
disposizione conciliare, la loro liberazione. I prelati che li preferivano erano interessati non solo
al loro lavoro,  ma anche ai  loro figli.  La disposizione ecclesiastica che imponeva il  celibato
veniva indirettamente a favorire proprio le aspettative vescovili;  in quanto liberi,  se avessero
contratto matrimonio legittimo, i loro figli sarebbero nati liberi; perciò vedevano di buon grado le
unioni concubinarie e volentieri stilavano contratti che garantivano la continuità della presenza
sulle terre dei chierici  e dei loro figli.  Erano disattese le norme canoniche che proibivano ai
chierici «rustica ministeria» e «turpia lucra», in quanto disdicevoli alla dignità del clero. In età
carolingia i chierici agricoltori  «villici et conductores agrorum» erano la prevalenza (ROSSETTI
1977b, p. 539). 

Questa prassi, in un certo senso, costituisce un miglioramento di disposizioni canoniche del
secolo VII che dissuadevano i vescovi dallo scegliere i chierici tra i «famuli ecclesiae» «per non
depauperare il patrimonio servile e la sua discendenza»; se poi un vescovo vuole scegliere un
servo dal patrimonio ecclesiastico, «deve acquistarne altri due di pari dignità» (ROSSETTI 1977b,
p. 540 e 128).

La giustificazione di questo comportamento: norme dettate dal potere ecclesiastico e politico e
loro  sistematica  violazione  da  parte  dei  subordinati,  vescovi,  sacerdoti  e  fedeli,  consiste
nell'interesse delle singole parti, motivate a garantirsi gli scarsi spazi disponibili sotto la spinta di
urgenze concorrenziali, se non incompatibili, per cui virtù e vizi sono correlativi alle rispettive
collocazioni.

In età carolingia non è vietato il matrimonio dei chierici, ma la  cohabitatio dopo l'ingresso
dello  sposo  negli  ordini  superiori;  anzi  al  sacerdote  è  imposto  di  provvedere  alle  necessità
materiali  della  famiglia  e  la  stessa  Regula di  Aquisgrana,  che  impone  la  vita  comune  nel
claustrum, non esclude la prebenda personale e questa, nel matrimonio legittimo, doveva ben
servire al mantenimento della moglie e dei figli, anche se separati dal padre. Ciò che è vietato era
il matrimonio legale dopo entrati negli ordini sacri e la convivenza in un matrimonio legittimo
precedente.  Di  fronte  alla  condanna  del  matrimonio  legale  il  clero  ripiegò  sul  concubinato
monogamico, comunemente accettato e riconosciuto con donne non assimilabili né alle meretrici,
né alle adultere e che la legge proteggeva. 

In sintesi sul celibato del clero abbiamo quattro tappe: 1- dichiarazione formale al momento
della consacrazione se s'intende contrarre matrimonio o meno (can. 10 del Conc. di Ancira del
314);  2- astensione dai  rapporti  coniugali  in matrimoni  legittimamente contratti  (decretale di
papa Siricio del 385); 3- proibizione formale di contrarre matrimonio (disposizione carolingia);
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4- invalidità del matrimonio intentato dai chierici (can. 7 del Conc. Lat. II del 1139). 
I figli non portavano il nome del padre, né potevano vantare la successione diretta sui beni e i

diritti paterni, con evidente danno del patrimonio ecclesiastico, ma non erano misconosciuti, né
giudicati figli della colpa, indegni di aspirare agli ordini sacri, rimediando alla cronica penuria di
preti.  Per questa garanzia di continuità ebbero la connivenza dell'episcopato,  furono insediati
sulle terre ecclesiastiche e nelle chiese (ROSSETTI 1977b, p. 532).

Questo andazzo porterà a trasformare i benefici ecclesiastici in veri e propri benefici ereditari
con la progressiva indifferenza all'originaria destinazione di tali beni per il servizio sacro. I nobili
faranno le loro fortune con i beni ecclesiastici, perché il vescovo, puro e semplice imprenditore,
concederà  a  livello  tali  benefici,  smembrando  i  patrimoni  delle  chiese  e  le  chiese  stesse
quotizzate con le decime e le oblazioni, separando tali diritti dagli enti cui appartenevano (Ivi, p.
546).  La  riforma  carolingia  cadrà  su  se  stessa  come  l'istituto  del  Sacro  Romano  Impero;
sull'universalismo più conclamato emergerà il particolarismo più paradossale.

San Paolino ♣ In Friuli, nel corso dell'VIII secolo, come ci sono "due" chiese, con prevalenza
alterna nella gestione della cosiddetta unità ora ducale ora nazional-romana, così ci sono due
partiti:  il  longobardo  ed  il  franco-romano;  quest'ultimo,  quinta  colonna  ben  nascosta  finché
sopravvisse  il  Regno,  poi  prevalente  e  protagonista  incontrastata.  Sigualdo  ha  tenuto  un
comportamento oggettivamente neutrale anche se sentimentalmente solidale con il duca ribelle
Radgaudo. La valutazione delle forze in campo, nonché la superstite tradizione aquileiese,  lo
hanno convinto a tener separata la sua chiesa da un coinvolgimento diretto.

C'è un testo del cronista Andrea da Bergamo che fa luce sulle ultime vicende del ducato. Carlo
stava assediando Pavia.  Radgaudo,  duca  del  Friuli  e  Gaido,  duca  di  Vicenza,  affrontano un
contingente  franco  al  ponte  detto  Livenza  e  lo  sconfiggono.  Quel  contingente  franco  era
un'ambasceria  per raccogliere l'adesione dei  duchi  del Friuli,  di  Vicenza,  di  Treviso ed altri.
Avuto  la  notizia,  il  re  franco  prepara  un'adeguata  reazione.  Radgaudo  e  Gaido,  radunato
un'assemblea di nobili friulani, decidono di resistere virilmente: ma  «erat quidem ex ipsis cui
iam munera Karoli excecaverat cor», che diede il seguente consiglio: «-Che dobbiamo fare? Chi
può  resistere  loro?  Non  abbiamo  più  un  capo:  il  re,  nostro  sostegno,  è  già  sconfitto.
Sottomettiamoci  e  la  fedeltà  ai  franchi  ci  risulterà  fruttuosa» (Script.  rerum  italicarum  et
langobardorum, MGH, p. 224. MOR 1988, p. 66).

Il consiglio per il momento fu seguito. Chi e quanti potevano essere i franchisti? Certamente
consentiva con il partito franco-romano Paolino, nato in Friuli, educato nelle scuole friulane, ma
non estraneo alla scuola palatina pavese. Lo spessore culturale cividalese, per quanto le epigrafi
esaminate  di  questo  periodo  ce  lo  possono  testimoniare,  non  era  all'altezza  di  quella  ricca
testimonianza teologico-artistica apparsa casualmente ed occasionalmente nel primo quarto del
secolo. Le incomprensioni, le inflessioni dialettali, gli errori sono tanti e così sistematici che non
depongono per una scuola capace di giustificare la cultura di un Paolo Diacono (e questo si sa
che frequentò la scuola di Pavia), ma neppure di Paolino. Nonostante il suo nome (ma quale
nome più latino di un Paolo?), doveva essere un benestante e forse in parte un longobardo per
quegli incroci ormai legittimati dalla stessa legislazione longobarda. Non è necessario restringere
la sua formazione alla scuola canonicale di Cividale, quasi che qui prevalesse una scuola "latina"
e non "longobarda" come quella di Pavia. Esisteva una scuola sola, più o meno ricca di cultura a
seconda dei maestri che vi insegnavano e Cividale allora non sembra avesse buoni maestri.

All'avvento dei franchi Paolino faceva parte del clero aquileiese, perché Carlo gli si rivolge
come al «viro valde venerabili Paolino artis grammaticae magistro» e tale titolo allora collocava
automaticamente  nell'ordine clericale.  Faceva parte  del  clero cardinale,  dunque del  Capitolo,
corte  del  patriarca  Sigualdo  e  ne  doveva  sopportare  con  malcelata  insofferenza  l'indirizzo
autonomistico.  Il suo carattere risulta  perfettamente delineato da questa collocazione:  doveva
essere in fondo un opportunista che percepisce in anticipo l'evolversi della situazione per quel
controllo assoluto che esercita sui suoi sentimenti, bloccando sul nascere qualsiasi idealismo. In
un  certo  senso  sembra  privo  di  autentiche  convinzioni  personali  al  di  fuori  di  quelle
utilitaristiche,  ben integrate  con tutta  la  sua  personalità,  fino ad  apparire,  nel  caso di  scelta
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vittoriosa, retrospettivamente coraggioso, intrepido, disinteressato, ricco di fede e di entusiasmo.
La sua  dignità  quindi  sta  nella  promozione  del  suo  passato,  i  suoi  valori  in  perenne  statu
nascendi, ma il presente è il successo, la carriera, le grandi realizzazioni d'ordine, sostenuto dal
potere egemone di cui è l'interprete fedele e zelante, che le rende facili, benedette da Dio. In un
contesto psicologico simile potrebbe risultare convincente l'ipotesi di una sua collaborazione alla
stesura della grande scritta, con testi di Sedulio, che decora l'abside del Tempietto (50 parole
superstiti su 300): vi si riscontra una endiadi d’uso di Paolino (CUSCITO 1981, p. 43).

A sua discolpa potrebbe accampare la propria ascendenza latina, magari etnicamente pura. La
sua  ansia,  durante  il  lungo  periodo  del  dominio  longobardo,  poteva  essere  la  liberazione
dell'Italia o del suo Friuli dai barbari infedeli,  così come andava sempre più scompostamente
predicando il papa. Ma quali prospettive politiche poteva coltivare un simile "latino" superstite,
dopo duecento anni di dominio longobardo? Il ritorno sotto l'impero bizantino, la restaurazione
dell'Impero d'Occidente? Sotto chi: il papa, i franchi? Ma in tutti questi casi non appariva per
nulla una prospettiva dignitosa né per l'Italia né per il Friuli. Potevano nutrire prospettive Paolino
ed il partito franco? Il predominio franco in Italia sarà un esito auspicato una volta realizzatosi,
ma prima non lo era neppure nelle aspettative papali e tanto meno nella concezione possibile dei
friulano-latini.  Carlo  era  in  ogni  caso un barbaro non molto  diverso  da Desiderio  e  sempre
forestiero. In 200 anni i longobardi avevano rinunciato alla loro lingua, si erano convertiti  al
cattolicesimo più ortodosso, si erano integrati ai locali. Se qualche illusione ancora coltivavano
andava nell'ordine di un'unione di tutte le forze locali, politiche e religiose, di tutte le etnie qui
sovrappostesi  nei  secoli,  con  la  forza  spirituale  e  culturale  che  l'eredità  tricapitolina  poteva
ancora nutrire. Roma non aspirava all'indipendenza?  Spoleto,  Benevento,  Napoli,  Venezia ed
altri territori ex bizantini non puntavano ad una loro autonomia? Insomma se questo Paolino e
tanti come lui avevano di che dissentire dal Friuli longobardo, bisognava pure che nutrissero un
loro specifico obiettivo! Vien proprio da concludere che vivessero alla giornata, delle piccolezze
quotidiane, degli antagonismi, delle invidie e gelosie che le oscillazioni politiche del regno e del
ducato rinfocolavano in continuazione.  Un progetto politico non lo avevano; si videro invece
inopinatamente balzati all'onore della cronaca proprio da quella svolta storica che li colse, senza
loro merito, sul versante fortunato.

Di tanta provincialità erano colpa anche i longobardi friulani che non riuscirono a rivestire
dignitosamente il ruolo che pretendevano di recitare. Il successo dell'impresa franca cambiò le
carte  in  tavola;  buttò  sul  tappeto  verde della  storia  il  giolly che  spiazzò  tutti  i  contendenti,
compreso il papa. L'unico all'altezza del momento fu Carlo Magno. «I longobardi caddero per
aver attaccato Roma anche nel tempo dell'eresia bizantina, non comprendendo l'importanza e il
significato che aveva l'impero per la chiesa romana; non avevano saputo organizzare uno stato
solido, nuove istituzioni adatte ai tempi, non furono capaci di operare la confluenza dei ceti
dirigenti locali, specie degli ecclesiastici, nel ceto dirigente del regno. Per questo i longobardi
non ebbero una cultura propria che non fosse quella nazionale e conservarono una cultura
priva di carattere espansivo e anzi  disgregatrice» (VIOLANTE 1980, p. 141).

È vero; ma i  longobardi avevano coscienza della  loro precarietà  culturale  e per questo si
avvicinarono alla  dottrina  dei  Tre Capitoli.  Ma Roma nutriva  altre  prospettive,  storicamente
vincenti,  e  perciò  "vere",  mentre  ai  longobardi  si  chiedeva  di  abbandonare  quelle  teorie
scismatiche perdenti e perciò "false". La conseguenza fu un'espropriazione progressiva di quel
popolo, una frustrazione d’ogni sua tensione culturale, una debilitazione spirituale che spense
ogni speranza costringendolo ad un ritorno esasperato alle proprie radici avite o a precipitose
fughe in avanti in un cupio dissolvi penoso ed infruttuoso. «Il mio giusto vivrà di fede; se invece
si sottrae, non si compiace in lui l'anima mia» (Ebr 10,38).

Moriva il particolarismo longobardo, svaniva l'unità multiforme tricapitolina; sulle macerie di
questa civiltà si ergeva l'universalismo temporalistico cattolico, secondo i più nasceva l'Europa o
meglio il suo fantasma. Mentre così si svolgeva la storia non dava il meglio di sé.

Il Patriarca ♣  Quel  quidam (tutt'altro che un carneade), al quale il denaro di Carlo aveva
accecato il cuore, potrebbe essere lo stesso Paolino, di sicura estrazione nobiliare, che fin dal 776
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si stabilì alla corte di Carlo, convocato per quel piano di promozione della cultura sacra e profana
che raccolse i nomi più autorevoli  del momento.  Paolino,  fin dal giorno della vittoria, si era
rivolto al re per ottenere una qualche partecipazione al bottino che spetta di diritto ai partecipanti
all'impresa. Il re franco risponde da Ivrea in data 17 giugno 776, donandogli i beni confiscati al
ribelle Vualdando del fu Mimone di Lavariano. Quei beni gli servono per configurare lo status
symbol che  gli  compete  nel  nuovo contesto  politico.  La sua  vita  a  corte  e  le  sue  mansioni
comportavano un beneficio adeguato come quello di un burocrate d'alto rango. La ricchezza era
allora un valore assoluto, la povertà una totale negatività. La virtus si accompagnava al successo
e non alla rinuncia;  la coscienza cattolica si riconforta nella vittoria,  mentre si deprime nella
sconfitta. 

Alla corte franca Paolino si trova al vertice delle sue aspirazioni,  compensato a iosa delle
umiliazioni subite. Ne sarà riconoscente al suo benefattore terreno e celeste per tutto il resto della
sua vita con un servizio zelante e non poco adulatorio. Quando Carlo nel 787 lo destinò a coprire
la carica di patriarca di Aquileia, non accolse volentieri tale incarico per l'inevitabile abbandono
di quel nuovo «chorus beatorum» che era per lui la corte di Aquisgrana, centro allora del mondo.
Veniva in periferia, nell’ancora irrequieta Marca Friulana; era un dovere e come tale un sacrificio
che accolse con obbedienza e sarà questa la sua santità.

Se  la  ben  più  breve  permanenza  a  corte  di  Paolo  Diacono  (782-86),  pur  gratificata  da
incombenze culturalmente prestigiose, si risolverà in una grave delusione fino a preferire la cella
disadorna nel monastero di Montecassino, significa che ciò che per l'uno era la vita per l'altro
rappresentava la morte, per l'uno la libertà per l'altro il carcere (Ep. aevi karolini, I, p. 506, MGH), per
il primo la ricchezza, per il secondo la miseria. Paolino viveva per sé, Paolo Diacono in funzione
del suo popolo; quello che per l'uno era la carriera, per l'altro costituiva il Calvario. I sistemi del
tempo, nel loro carattere integralistico, non ammettevano compensazioni e compromessi. Paolo
Diacono è stato un longobardo, Paolino è l'homo novus nel senso più radicale del termine, l'uomo
senza  storia,  che,  non  riconoscendosi  neppure  in  quella  aquileiese,  vive  in  salamoia  franca.
Paolino nella sua coerenza vive in modo del tutto  inedito;  nella sua avvedutezza inaugura il
cattolicesimo  ideale:  quello  dell'obbedienza  "cieca"  che  poi  non  è  altro  che  opportunismo
sublimato. 

Evidentemente  non  era  solo:  anzi  «ha  scelto  la  parte  migliore» (Lc  10,42),  quella  di  un
cattolicesimo  di  stato,  supernazionale,  culturale,  proporzionalmente  imperial-papale.  Aveva
contribuito ad inaugurare l'impattamento storico di ogni residua utopia alle spese di qualunque
particolarismo. La Chiesa aquileiese quella di Cromazio e Rufino, quella di Paolo I, Elia, Severo,
Giovanni,  quella  di  Callisto  e  Sigualdo  con lui  chiudeva definitivamente;  d'ora  in  poi  fuori
dall'uniformità  latitano  solo  eresie.  La  verità  marcerà  sui  vessilli  crocesignati  delle  armate
vittoriose e non sui calvari degli sconfitti. Il principio, l'autorità, la norma canonica, il sistema, la
ragion di stato, cioè la nuova chiesa, si ergeranno contro la coscienza dell'individuo; la morale
diventerà  un  optional privato,  la  santità  uno  status,  la  testimonianza  un  ruolo,  la  fede
un'obbedienza, la conversione un opportunismo politico.

Il  modello  dei  nuovi  rapporti  laico-religiosi  ci  è  offerto  da  Paolino  stesso  nel  suo  Liber
exhortationis  al duca del Friuli, Erico. Questo guerriero franco, sulle cui spalle gravava il peso
della  difesa dei  confini  orientali  dell'Impero,  è  come avviluppato  in  una melassa di  consigli
religioso-devozionali,  che un padre spirituale,  per nulla virile,  gli impartisce,  per così dire, a
tempo perso. Veramente questo clero, cui è affidato un ruolo spirituale, non ha nulla da proporre
di incisivo; sembra che il suo compito si riduca ad una coreografia, consista nel fare finta nel
tentativo di ricucire una pelle addosso ad uno spirito espropriato.  Scrive G. Ellero,  senza un
minimo d'ironia:  «Si pensa con un vivo senso di ammirazione a quelle grandi anime intese a
partorire... colla nuova dottrina di carità quegli uomini nuovi» (PASCHINI 1906, p. 47). 

In Paolino il potere politico è quello instaurato da Carlo Magno, perfetto come quello celeste;
non  rimane  che  la  costruzione  dell'uomo  interiore,  dove  ancora  potrebbe  allignare  l'uomo
selvaggio.  Quello  che i  singoli  popoli  intendevano costruire  faticosamente  è  imposto  con la
violenza vittoriosa delle armi. Con Paolino cessa la comunità e si impone la società, al posto
della partecipazione si afferma l'ordine, di conseguenza cade pure la grande teologia politica. La
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Bibbia diventa un libro di devozione e non più un documento storico, fonte di riflessione e di
esegesi per un popolo; conferma la morale, non sollecita il pensiero. La passione di Cristo, che
nella tradizione aquileiese era letta secondo lo schema trinitario, ora diviene supporto del potere.
Non c'è  più  la  punizione  divina  per  l'eresia,  né  il  premio  celeste  per  l'ortodossia.  La storia
cammina  per  conto  proprio  non più  tallonata  dalla  fede.  Il  prevalere  della  morale  indica  la
scissione tra dentro e fuori, tra ispirazione ed azione, tra intelligenza e volontà. Il cristiano si fa
monaco nello spirito, fugge solo da se stesso. Ha interiorizzato l'ordine imperiale e si consuma
nel crogiolo della coscienza. Vizi e virtù giostrano su un finto palcoscenico. Superbia e cupidità,
le principali figure negative, devono vedersela con l'umiltà e l'amore. È lo scontro tra il male del
soggetto ed il bene dell'ordine. Dio e il diavolo assumono contorni psicologici. La pace è tutta
interiore. In un certo senso vagisce l'individuo ed il religioso diventa un patrimonio personale, di
sublime finezza, ma pure di una preoccupante astrattezza. L'anima in effetti si ritira nel deserto
interiore, all'ineffabile ricerca di sé. 

I monaci del IV secolo lasciavano fisicamente la società cristiana per rifugiarsi nel deserto
geografico; fuggivano da un tradimento sociale. I nuovi cristiani di Paolino fuggono dalla propria
inadeguatezza  ad  un  ordine  "perfetto"  in  uno  spazio  psicologico  del  tutto  inedito.  Da  qui
l'altissimo  livello  e  importanza  assunti  dall'amicizia  nella  vita  di  Paolino  e  dei  suoi  amici
d’Aquisgrana, come rapporto sublimato di anime consimili, al di sopra e al di fuori del travaglio
effettivo del mondo esteriore. In effetti l'individuo è di là da venire, mentre l'identità comunitaria
é  colpita  da  una  crisi  mortale.  Il  processo  in  atto  è  quello  feudale,  dove  l'impero,  appena
restaurato,  franerà  nel  particolarismo  territoriale  più  esasperato,  il  soggetto  si  trasformerà  in
feudatario e la massa cadrà nella condizione servile. Carlo e Paolino chiudono un'epoca, non
aprono  un'altra;  muore  l'impero,  non  nasce  l'Europa.  Il  cadavere  insepolto  dell'impero
intossicherà la storia europea fino ai tempi di Napoleone, scimmiottato dai successivi dittatori.
La  società  comunale  dovrà  faticosamente  farsi  largo  fra  i  rottami  di  queste  due  carcasse
universali. La conclamata debolezza culturale di Paolino non costituisce un limite personale, è la
condizione  dei  tempi:  il  potere consuma cultura,  non la crea.  Paolino è e rimarrà un grande
uomo, almeno così ci siamo abituati  a considerarlo, ma è la sua epoca inconsistente.  Si può
tentare di salvare il  salvabile in lui  (DE NICOLA 1988,  pp.  35-118), ma non si può sfuggire alla
preoccupante decadenza di quella congiuntura storica. Ogni aurora segue un tramonto.

La Piccola Patria ♣  Paolino, in una composizione poetica di saluto agli amici lasciati alla
corte franca, così si esprime: «O domini dulces iterumque iterumque valete / nam ego in patriam
ceu peregrinus eo – O signori miei carissimi vi saluto ripetutamente, infatti io ritorno in patria
come uno straniero» (MOR 1988, p. 77). Quella patria, nella quale pure è nato, che ancora insiste a
chiamare tale (un lapsus?), non la sentiva più sua, era divenuto un forestiero d’anima e di corpo;
un'opzione  "spirituale"  antitetica  lo  ha  reso  orfano  d'origine;  la  vedeva  ancora  profanata  da
abbondanti tracce longobarde. Suo compito divenne allora quello di procedere all'omologazione
di quel territorio all'unità franco-romana che dava ragione del suo nuovo essere e della sua nuova
missione. Diede zelante applicazione all'Admonitio Generalis del Sinodo d’Aquisgrana del 789
che, nell'applicazione del programma culturale e liturgico romano, si proponeva «unitatem sedis
(apostolicae) et sanctae Dei ecclesiae pacificam concordiam» (PRESSACCO 1988, p. 236).

Il compito di Paolino non si esauriva in Friuli come patriarca d’Aquileia; si estendeva a tutto
il regno italico grazie al suo ruolo di missus dominicus, portavoce del re Carlo. L'Italia era stata
appena scossa dallo sbarco in Calabria di Adelchi (788), atteso da Arechi, duca di Benevento,
con  un  esercito  imperiale  comandato  dal  sacellarius e  logotheta Giovanni,  ingrossato  dalle
truppe della  Sicilia  agli  ordini  dello  stratega  Teodoro.  Secondo la  testimonianza  di  Alcuino
truppe di Benevento e di Spoleto con il loro duca Ildeprando, divenuto ora longa manus di Carlo,
assieme ad un modesto contingente franco comandato da Guinigi, sconfissero Adelchi, facendo
ben 4000 morti e 1000 prigionieri (BERTOLINI 1959, p. 109).

L'urgenza  di  un  controllo  unitario  e  generale  sull'Italia  si  imponeva  e  tale  compito  fu
demandato a Paolino. Quale missus doveva tenere placiti, sorvegliare la fede dei laici e del clero,
fare rapporto ai soggetti degli abusi e dei delitti di tutti gli ordini e porvi rimedio nell'ambito del
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possibile (GANSHOF 1960, p. 105). Quest’incombenza assorbirà Paolino per circa sei anni tanto che
si dovrà scusare di aver trascurato non poco la cura pastorale del patriarcato. 

Il Rito patriarchino ♣  In qualità di  missus si troverà di fronte all'ingrato compito di dover
intervenire sui patrimoni liturgico-musicali  propri delle chiese locali  che, avendoli  forgiati  in
secoli  di  esperienza  cristiana,  non accettavano facilmente  di  disfarsene  per  una decisione  di
carattere politico (PRESSACCO 1988,  p. 239).

Un Carmen della fine del secolo XI, ma che viene attribuito allo stesso Paolino, descrive una
specie di giudizio di Dio, cui il patriarca aquileiese sarebbe ricorso per convincere gli aquileiesi
ad adottare il  rito  romano.  Carlo aveva imposto a tutte  le chiese,  sia in  Gallia  che in Italia,
«romanum pangere carmen»;  ma la disposizione in Italia suscitò  «comptentio multa».  Allora
Paolino, radunato tutto il clero, propose un digiuno ed una preghiera assidui davanti alla croce
per implorare da Dio la soluzione del dilemma. Furono scelti due cantori che, a mani levate,
cantassero nei rispettivi riti, romano ed ambrosiano. Il cantore latino rimase «immobilis», quello
ambrosiano, mentre cantava, «ruit». Il responso del giudizio di Dio era a favore del rito romano
«pro brevitate et fastidio plebis».  Così Paolino poté ordinare che in Italia il  popolo cristiano
cantasse secondo il rito romano: «Hoc itaque pangunt Europa et Gallia tota» (Poetae aevi Karolini
IV/II, p. 122,  MGH. PRESSACCO 1988, p. 248).

La dizione «rito ambrosiano» comprendeva tutti i riti liturgici particolari d'Italia prima della
riforma carolino-gregoriana.  Quello aquileiese come lo specifico ambrosiano accentuarono la
loro diversità dal rito romano con lo scisma dei Tre Capitoli. La fuga dei rispettivi presuli non
fece che arricchire, per un conservatorismo rafforzato e per una volontà esplicita di differenziarsi
da Roma ed in fine per il grande influsso del clero orientale tra la fine del VII secolo e l'VIII, i
rispettivi riti, santoriale e celebrazioni (CATTANEO 1978, p. 168).

Ora non fa ostacolo la denominazione di ambrosiano per i  due riti.  Sappiamo da un altro
resoconto  di  Landolfo  Seniore,  milanese  dello  stesso  periodo  (XI-XII secolo),  un  esito  ben
diverso di un consimile giudizio di Dio, sui due riti. In questo secondo caso emerge  «l'uguale
bontà dei due canti» (PASCHINI 1906, p. 167). Grazie a tale esito il rito ambrosiano fu mantenuto
nell'ambito  della  sua  diffusione,  dimostrando  così  che  il  criterio  sentenziato  da  Paolino  a
vantaggio  del  rito  romano,  «pro brevitate  et  fastidio  plebis»,  non era  tanto  una  valutazione
oggettiva,  «espressa da un competente in arte musicale» (Poetae aevi  Karolini  IV/II,  p. 122, MGH.
PRESSACCO  1988,  p.  246),  ma  un  giudizio  fazioso,  gratuitamente  svalutativo  della  propria
tradizione locale, espressione conforme di un'identità traslata.

L'unità papal-carolingia aveva ben poco da spartire con quella espressa nel  Basileus-iereus
bizantino; la stessa pretesa di Carlo Magno di incarnare la continuità è falsificata dall’aspirazione
oggettiva del papato di costituire la vera continuità temporal-spirituale dell'impero di Costantino.
Le lotte dogmatiche romano-bizantine avevano trovato nell'imperatore un punto essenziale di
riferimento, un criterio valido di contemperanza politica, senza pretendere di esaurire l'aspetto di
fede dei problemi. Finché l'impero fu abbastanza forte e l'imperatore una persona capace, la pace
religiosa era un bene garantito, fosse pure su posizioni profondamente ambigue dal punto di vista
dogmatico come col semiarianesimo della metà del IV secolo. Quando però l'impero si disgregò
e Bisanzio stessa si  trovò nell'impossibilità  d'imporre il  suo potere in Occidente,  gli  ostacoli
maggiori ad una pacifica convivenza religiosa e politica vennero proprio dalla chiesa di Roma in
coincidenza con il suo progressivo affermarsi come potenza economica e politica. La stessa lotta
contro le immagini ebbe una radice politica più che dogmatica. D'altronde gli aspetti teologici
erano  stati  affidati  agli  istituti  adatti,  sia  pure  in  via  d’elaborazione,  quali  la  tetrarchia  e
pentarchia e certamente il Concilio ecumenico. La disposizione del Concilio di Efeso (431), che
proibiva ogni ulteriore aggiunta al  Simbolo niceno-costantinopolitano, aveva cercato d'impedire
che chiese più forti delle altre, perché più vicine all'imperatore o economicamente più ricche,
potessero  approfittare  di  tale  espediente  istituzionale  per  dominare  sulle  altre  e  violare  il
depositum fidei apostolico.  Il  rapporto  politica-religione  lo  si  viveva  in  ogni  caso  come  un
problema aperto, dove le autonomie ancora amplissime delle chiese locali potevano contribuire
con la propria testimonianza concreta ad una maturazione teologica meno strumentale.

395



Con i carolingi le questioni dogmatiche scadono di tono e di pertinenza, divengono espedienti
di politica internazionale,  mentre all'interno dell'impero scemano,  del  tutto  spente nell'ultimo
bagliore  dell'adozionismo  e  del  Filioque,  d'interesse  prevalentemente  d'ordine  pubblico
(ALBERIGO  1994,  p.  55).  Ciò  che  si  afferma  sono  invece  il  ruolo  magisteriale  del  papato,  il
monopolio religioso del clero, la subordinazione del laicato a puro oggetto della cura pastorale; si
sviluppano le devozioni, le obbedienze, le umiltà, le confessioni, le penitenze, le decime a tutto
danno  di  una  presenza  partecipe  del  fedele,  sollecitato  ad  un  confronto  proprio  dalle  sue
particolarità.  Il  simbolismo,  da  fenomeno  ermeneutico,  scade  in  manierismo  decorativo  e
barocco, una vera orgia di significati polisemici, traslati, sovrapposti, dove più che un messaggio
è da decifrarsi uno stato d'animo d'insicurezza profonda, d’angoscia diffusa non bonificato da un
autentico  spirito  di  fede.  Per  gli  aquileiesi  l'arte  possedeva  ancora  un  codice  normativo  e
decifrabile,  intendeva  ancora  dialogare  ed  anche  polemizzare  con  l'interlocutore;  ora  invece
prevale la stilizzazione dell'ornato che sclerotizza progressivamente ogni messaggio simbolico ed
erompe  con  il  romanico  in  un  cortocircuito  semantico  che  ha  come  protagonista  prevalente
l'artista stesso.

L'affermarsi  di  questa  nuova  civiltà  è  dovuto  allo  spezzarsi  del  rapporto  del  papato  con
Bisanzio, al suo affermarsi come centro spirituale dell'Occidente, legame culturale della nuova
Europa cristiana. Che per ora Carlo Magno prevalga come referente politico-spirituale è solo un
fatto marginale, dovuto più che alla maturità del re, alla debolezza del papato; il suo impero non
è una dimensione effettiva, ma un contenitore a perdere dell'affermarsi delle entità nazionali dei
popoli europei con lingue, costumi e finalità diversi.  Il papa, già riconosciuto come punto di
riferimento dell’ortodossia perché custode della tomba di San Pietro, all'istante è passato da una
tendenza ad un fatto, dal cammino insieme a referente dogmatico universale, dall'ansia esemplare
ad  una  conformazione  giuridico-politica,  dalla  correctio  fraterna alla  sanctio  canonica,  dal
castigo di Dio al braccio secolare, ha perso la capacità di favorire un'unità multiforme, fautrice di
libertà e di carità, ed è ripiegato sulla funzione assai più sbrigativa ed efficace del castigamatti
quale vicario di un Dio padrone.

Paolino vedeva nel rito aquileiese un pregnante residuo tricapitolino,  un ambiguo influsso
orientale, tracce non indifferenti di sovrapposizioni longobarde, specie nella sua ultima versione
sigualdina. Nel rito del battesimo si era ripristinata una sola immersione, certamente conforme
alla primitiva prassi cristiana, ma disattenta ai dati teologici elaborati nelle lotte antiariane del IV
secolo. Aquileia con l'unica immersione intendeva testimoniare l'unità di Dio, riservando alla
triplice infusione la testimonianza trinitaria. Si era voluto accentuare la funzione mediatrice del
Cristo,  con  un  occhio  irenico  nei  confronti  della  sensibilità  ariana  superstite  del  popolo
longobardo.  Si  era  ritornati  alla  preghiera  rivolta  al  Padre,  attraverso il  Figlio,  nello  Spirito
Santo,  anche  qui  secondo  la  prassi  apostolica,  ma  non  meno  debitori  dall'insegnamento
origeniano  sulla  preghiera.  Un  certo  subordinazionismo  d'origine  o  d'ordine  era  sottinteso
nell'accezione  in  chiave  soteriologica  della  Trinità,  meditando  sul  rispettivo  ruolo  delle  tre
persone divine nella storia della salvezza  ab extra, piuttosto che  ab intra  nelle relazioni intra-
trinitarie.  Si  voleva  rispettata  l'ineffabilità  di  Dio  e  nello  stesso  tempo  la  sua  inesauribile
decifrazione storica. La prassi, come misura, armonia, proporzione, doveva prevalere sulla teoria
presupposto culturale utile ma sempre umano: l'uomo avrebbe capito Dio in proporzione alla
comprensione di sé nella comunità. Da questo punto di vista la chiesa locale era del tutto avversa
all'introduzione del  Filioque nel  Simbolo,  espressione estranea alla Scrittura,  pericolosamente
razionalistica  ed  in  contrasto  con  il  dispositivo  efesino.  Questi  indirizzi  teologici  avevano
favorito  un  continuo  arricchimento-differenziazione  della  liturgia  aquileiese  con  canti,  inni,
sequenze, tropi, drammi sacri e con un santoriale, lezionario e ricorrenze festive particolari. Era
stata recepita pure qualche produzione in prosa ed in canto in lingua longobarda, ricalcata sul
ricco patrimonio liturgico di Wulfila, nel quale il popolo longobardo ariano si era identificato
fino alle soglie dell'VIII secolo. 

Tale liturgia gli risultava un abito logoro, lo scafandro pesante di un'anima già defunta e che si
aggirava  ancora  come  spettro  inquieto  e  profanatore.  Continuare  in  quelle  nenie  prolisse  e
monotone  significava  tener  mano  ad  un  passato  completamente  rimosso  di  cui  vergognarsi;
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degnarlo di ulteriore rispetto era come ritornare al vomito dello scisma e dell'eresia. 
A parte l'allergia che lo spirito romano-bizantino manifestava nei confronti di tutta una civiltà

declassata a pura barbarie, vi  era in Paolino la volontà precisa di privare la superstite anima
longobarda, l'unica che si sentisse legittimata a rappresentare l'eredità tricapitolina, della sua voce
orante, della sua preghiera, del suo più intimo rapporto con Dio, del filo rosso che teneva legato
ogni popolo al soprannaturale: era come privare una chiesa dell'organo, un altare delle reliquie,
un fiume delle sue acque. Paolino con questa drastica operazione diede il vero colpo di grazia
alla chiesa aquileiese ed immise nel cuore svuotato del Friuli il "disco" del Padrone, il  Signore
delle cime, un linguaggio estraneo attraverso il quale venivano filtrate le istanze altrui.

L'opera complessiva di Paolino passerà alla storia come conclamata operazione di civiltà e di
zelante  pratica  pastorale.  Ultimamente,  grazie  all'imporsi  di  criteri  storiografici  più rispettosi
delle civiltà minoritarie, si è voluto riconoscere in Paolino colui che «tentò di temperare il duro
dictat imperiale con un'applicazione dettata invece da prudente saggezza» (PRESSACCO 1988, p.
240). Ma, ci chiediamo "saggiamente", se la liturgia aquileiese fosse sopravvissuta, quali danni
"irreparabili" ne sarebbero seguiti? Il rito ambrosiano si è conservato, ma a Monza, a Treviglio
ed a Varenna, proprio all'interno della diocesi milanese, si è mantenuto il rito aquileiese fino alla
riforma  tridentina.  Nessun  danno!  Tale  scippo  ha  confermato  in  Friuli  un  grave  complesso
d’inferiorità, mascherato dal compito "eroico" di sentinella limitanea.

Paolino  ha  inaugurato  in  Friuli  un  modulo  di  civiltà  cattolica  di  pura  importazione,
determinando  una  prassi  religiosa  di  continua  confessione  di  sé  per  riciclarsi  nel  modello
puramente formale ed esteriore di un ideale estraneo e strumentale, promuovendo come fede un
perbenismo falso o falsificante in funzione di un sistema nato altrove e qui imposto come cappa
che grava sulle menti e sulle coscienze. Lui è il vero missus dominicus, il mercenario mandato a
regolare le pecore, per principio recalcitranti,  perché tali  sono in quanto non "rinate", sempre
costrette a crogiolarsi nell’inesauribile ricerca di un’identità ineffabile. Non c'è mai pace per un
popolo simile, non c'è pellegrinaggio che porti ad una meta qualsiasi: è infatti stato battezzato
nella sua morte etnico-culturale.

Se tanto assurda è una simile metanoia, altrettanto mistificante è la pretesa missionaria del
cattolicesimo romano, ridotto a pura cultura veicolata da mezzi umani. Nella storia dell'Europa
un simile predominio ha sedimentato un enorme strato di ceneri conformistiche, seppellendovi lo
spirito  autentico  dei  popoli,  delle  persone,  delle  coscienze.  Al  posto  delle  comunità  sono
subentrate  le  parrocchie  decimali;  al  posto  della  partecipazione  sono  prevalse  le  gestioni
beneficiali e le commende. La liberazione dalle predominanti istanze riproduttive di una società
di sussistenza si è smarrita in una restaurazione darwiniana, dove, non la morte redentrice del
Cristo riscattasse frange successive d’umanità travolta, ma mors tua vita mea. I popoli cattolici si
sono di nuovo scannati, con spirito crociato, in nome dell'odio biologico. Il grido Dio lo vuole ha
fatto  il  verso all'homo homini  lupus,  al  Gott  mit  uns ed i  valori  cristiani  di  fratellanza  e  di
tolleranza sono andati a farsi benedire.

Tuttavia, a riscontro dei benpensanti, riconosciamo che, così facendo, si è promossa la civiltà
delle "piramidi", che costituisce appunto la nostra superiore civiltà, le radici della nuova Europa.

La  «Sponsio  episcoporum»  ♣ Il  patriarcato  aquileiese  subiva  restio  l'opera  di
normalizzazione franco-paolina e non passava giorno che sordità, ostacoli, sabotaggi del clero,
ma  anche  vera  aggressività  da  parte  del  superstite  spirito  longobardo,  non  turbassero  la
conclamata pacificazione. Paolino dovette elaborare una specie di attestazione di sudditanza dei
vescovi  suffraganei  alla  sede  patriarcale:  la  cosiddetta  «Sponsio  episcoporum  ad  sanctam
aquileiensem sedem». Il documento, datato circa 800, è una formula la cui prassi è precedente. Ci
documenta quasi un compromesso tra patriarca e suffraganeo; il primo non deve esigere dall'altro
sconsideratamente  la  sanzione  del  giuramento  in  cose  di  secondaria  importanza  che  non
domandano un atto solenne per non rendere troppo facile uno spergiuro; il suffraganeo, a sua
volta,  si  deve guardare dal delitto di spergiuro il  più orribile dei crimini.  Tale  «Sponsio» va
prestata  al  «ter  beato  Paolino  patriarchae  de  praesenti».  «Certo  però  è  che  i  vincoli
metropolitici tendevano ad allentarsi» (PASCHINI 1906, p. 112).
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Anche se il Tricapitolismo era ormai esaurito nei suoi contenuti teorici e disciplinari, aveva
però  confermato  ed  esaltato  una  tendenza  tipica  della  chiesa  aquileiese  verso  una  propria
autonomia  che  non  aveva  mai  rappresentato  un  ostacolo  all'unità  quale  la  tradizione  aveva
elaborato, all'infuori di un'interferenza del potere politico bizantino prima, papale e carolingio
poi, attraverso uno dei suoi più zelanti e intolleranti interpreti.

Ma il  Friuli,  marca franca di confine,  è tutt'altro che pacificato,  nonostante le severissime
disposizioni del potere politico. Nei larghi spazi disabitati, come l'arco alpino orientale o le zone
paludose della bassa friulana, serpeggiavano, in combutta con la scarsa popolazione locale, gli
imboscati  longobardi  che  davano spesso  fastidio  alle  popolazioni  con scorrerie,  saccheggi  e
grassazioni. Proprio nel 796, anno del Concilio di Cividale, si verificò un episodio sanguinoso in
cui persero la vita anche alcuni sacerdoti. Al riguardo «Paolino parla di reati accaduti nella sua
giurisdizione, tanto che sui colpevoli, renitenti o almeno noti, lui stesso avrebbe potuto emettere
sentenza. Non sappiamo altro di tale fattaccio, che forse avvenne a Cividale, ove i sacerdoti
erano parecchi...; è probabile che quei sacerdoti siano stati colpiti perché ligi al nuovo regime,
come ormai doveva essere la maggior parte del clero e colpiti da un'incursione di longobardi
della Valle del Natisone che avevano il dente avvelenato contro i franchi e i loro fautori.., e
nello stesso tempo, per un certo ritorno alle origini, erano duramente anticlericali e forse ormai
paganeggianti» (BIASUTTI 1979, p. 15).

«Ubi  caritas  est  vera» ♣  La  strategia  restaurativa  raggiunse  il  culmine  con  il  Concilio
provinciale tenutosi a Cividale nel 796, il più importante ed incisivo che la chiesa aquileiese
ricordi.  «Durante tutto lo svolgersi del Concilio (che non dovette protrarsi più a lungo di una
giornata), constatiamo come sia la volontà unica del Patriarca e la sua voce sola che indice,
propone, espone, legifera in merito sia ai problemi teologici sia a quelli disciplinari. Il Concilio
è Paolino» (PIUSSI 1996, p. 49).

È l'iniziativa che ha sancito  l'inserimento della chiesa locale nel  più ampio contesto della
chiesa cattolica romana, secondo il modello inteso da Carlo. Nel discorso introduttivo il patriarca
accenna alle continue guerre contro i barbari che fino a quel momento avevano impedito tale
incontro, pur ritenuto urgente e già da tempo programmato. Le incombenze internazionali che
gravavano sulle  sue spalle per volontà del sovrano hanno avuto finalmente una breve pausa,
sufficiente a portare a termine l'opera tanto attesa. «Di fronte ad un consesso percorso da gravi
fermenti l'  "homo pietatis" ritenne opportuno ricorrere, prima che alle imposizioni di norme,
alla scelta mistica e poetica di comporre ed invitare a cantare l'inno della carità "Ubi caritas
est vera", Deus ibi est» (PRESSACCO 1988, p. 252).

Paolino sarà santificato e venerato come il principale benefattore della chiesa aquileiese. La
rettitudine in quest'uomo non deve essere venuta mai meno, anche se maturata su un complesso
di fattori, dove l'allergia al mondo longobardo, la svalutazione della tradizione tricapitolina come
residuo di provincialismo, la prospettiva di una prestigiosa carriera, gratificante per sé ed utile
per la propria chiesa, ne sono state il fertile  humus. Se un torto ebbe, questo glielo dovrebbe
attribuire la storia e finora nessuno osò tanto per il prevalere di sensibilità diverse più pertinaci
qui che altrove. Le eventuali colpe che gli si vogliono attribuire non toccano la sua coscienza,
semmai  la  sua  intelligenza  di  fede;  ma  l'ignoranza  su  questo  punto,  specie  se  coronata  dal
successo,  non permette  una  damnatio memoriae che  tocchi  in  qualche  modo  il  suo  destino
eterno.

Riconosciamo che tanta longanimità rischia di rendere il cristianesimo un'ipotesi superflua.
Accanto al "male necessario", vi è pure il "bene inevitabile" che insieme costituiscono l’effettivo
contesto storico, oltre ogni generosità e buona intenzione. Il cristiano sopporta questa duplice
dimensione, proteggendo la propria buona ragione di fede con la debolezza. Il potere è l'unico
espediente che permette all'uno e all'altro d'imporsi sotto la maschera della fede.

A noi interessa la sua straordinaria "predicazione" affiancata a caritas, cioè «est vera». Perché
Paolino ha qualificato la caritas come vera? Dal punto di vista logico e teologico è un pericoloso
pleonasmo. Il dono di Dio era ancora inteso come dono perfetto, virtù teologale,  partecipazione
alla natura di Dio, dove carità e verità «d'un peso per ciascun di voi si fenno» (Par VI, 76). 
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La virtù teologale della carità è vera per natura, come la virtù teologale della fede è amore per
essenza:  verum et bonum convertuntur. Qualificare  substantialiter la carità come vera, visto il
dogmatismo imperante, significa prostituirla all’ordine costituito. Sarebbe come dire che dove lo
Spirito  Santo (ubi  caritas)  è il  Figlio  (est  vera)  lì  c'è il  Padre (Deus ibi  est):  un'implosione
trinitaria  inaudita,  un  docetismo  personale  che  rifluisce  in  un  monoteismo  antitrinitario.  Si
capisce l'allergia aquileiese all'introduzione del Filioque: s'intendeva impedire il monopolio dello
Spirito Santo degradato ad ordine costituito. Sant'Agostino con la massima:  «Ama et quod vis
fac»,  da fine teologo, dimostra che la virtù della carità è autonoma e non esce dalla volontà
esecutiva. Giustamente la chiesa, che ha fatto suo l'inno, ha espunto tale incongruenza teologica,
anche se la correzione «ubi caritas et amor» è pura sinonimia.

Quel  verso,  irrinunciabile  nella  sua  bellezza,  era  nato  male,  come  la  realtà  che  voleva
interpretare,  perciò  una  sua  correzione  risultava  impraticabile.  Che  cosa  può  essere  di  più
attraente, nella difficile dialettica della storia, che quello di stabilire una volta per tutte e per tutti
un ordine, perfetto riflesso della verità, «come in cielo così in terra»? (Mt 7,10). Prima si credeva
che la verità fosse nella storia, ora si crede che la verità sia la storia; la storia umana, che non
avrebbe mai trovato salvezza, è divenuta storia della salvezza tout court. La mano obtorta della
Maiestas Christi è stata corretta. All'"errore" storico longobardo è subentrata la "verità" storica
romana.  Quel Cristo,  incarnatosi  "innaturalmente" e risorto "contro natura", ora è divenuto il
naturalissimo  papa-imperatore.  Contro  questo  nuovo  chosmos,  che  è  il  solo  vero,  latita
l'achosmia, che è appunto falsa: «Ubi caritas est vera».

Ciò  significa  che  i  compromessi  storici  (utopie)  si  impongono  con  tutto  il  loro  fascino
ambiguo, fino a suggerire soluzioni estetiche, tanto più suggestive, quanto contraddittorie. Lo
zelo che suscitano è proporzionale alla fede che soffocano e la verità che incarnano è la violenza
pura. Venendo meno la saggezza gli estremi si toccano.

A noi  è  concesso  «nosse  mysteria  regni  caelorum» (Mt  13,11).  Nel  battistero  di  Callisto,
l'epigrafe sigualdina riporta una «Trinitas vera» che è il perfetto pendant di questa dell'inno di
Paolino. La pertinenza del vera per Trinitas, date le diatribe e tensioni tra Roma ed Aquileia fino
alla caduta del regno longobardo, è del tutto pertinente; altrettanto il vera di caritas, frutto di una
passione polemica che trova nella creduta ragione, confortata dalle armi franche ed evinta dalla
supposta  bontà  del  fine,  la  propria  suprema  giustificazione.  Ciò  che  "commuove"  in  questa
operazione paolina è il ricorso all'arte poetica e musicale, la bellezza per antonomasia, l'abuso dei
massimi  valori  evangelici:  la  caritas,  il  discredito della coscienza colpevolizzata  nella  radice
stessa delle sue ultime tensioni, il capovolgimento dell'ordine logico: prima la carità, poi la verità
che scadono così da valori teologali ad espedienti pubblicitari, neppure tanto suasivi.  «Cessent
iurgia maligna, cessent lites; et in medio nostri sit Christus Deus».

In discussione non è l'eventuale ragione di Paolino, ma l'imposizione di un modello religioso
che non pretendeva di entrare legittimamente dalla porta dell'intelligenza e della libertà, ma di
scavalcare l'autonomia della coscienza grazie ad un apparato ben orchestrato di pressioni dirette
ed indirette. Le conseguenze sono gravissime e non fanno che sommarsi a quelle già indicate. La
coartazione delle  coscienze,  la diffusione del dubbio corrosivo dell'equilibrio personale e del
rapporto sociale,  la colpevolizzazione  per principio:  «nemo bonus nisi  probetur»,  il  rapporto
inquisitoriale, la promozione del perbenismo sociale, del conformismo, l'imposizione del luogo
comune a danno di ogni approccio originale ai problemi, la demonizzazione del dissenso anche il
più legittimo e costruttivo con la sottovalutazione dell'apporto intellettuale a vantaggio di una
disposizione puramente esecutiva ed obbedienziale, insomma l'enorme mistificazione culturale,
il lunghissimo tunnel della violenza più subdola, l'uscita dal quale non è ancora stata intrapresa,
né auspicata dalla chiesa cattolica: «Catholica non sunt legenda» (TAUBES 1997, p. 187).

L'arte pastorale ♣ Si sono esaltate le qualità pastorali di Paolino e dei collaboratori di Carlo
Magno, come Alcuino, che raccomandavano ripetutamente di porre il fondamento della fede nel
cuore per mezzo dell'istruzione, tanto da non doversi dare battesimo a chi non coopera al rito con
la sua volontà:  «Siamo predicatori e non predatori» (MIGNE 100,  Epp. IV n. 11, p. 204. PASCHINI
1906, p. 69).
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Non  è  secondo  il  senso  storico  un  rispetto  di  quello  che  noi  oggi  chiamiamo  libertà  di
coscienza.  La  Regola Pastorale,  stesa da Paolino nel 796, ricorre sì  a termini che darebbero
ragione a simili supposizioni, come:  «insegnamento della fede persuasivo... benigno e dolce...
interiore eccitamento della dottrina... la vita eterna e l'eterno castigo... battesimo liberamente»,
ma le indicazioni che li accompagnano, come: «perché nessuno si converta solo per timore degli
uomini... non l'esterna coazione della forza... non il castigo della spada... non forzatamente» (Ivi,
p. 72) dicono l'utopia delle buone intenzioni e la concretezza delle minacce.

Scrive Paolino di Carlo Magno: «Che Iddio onnipotente colla sua potenza infinita assoggetti
al suo dominio anche le nazioni barbare: perché pervengano così opportunamente a conoscere
la verità, e riconoscano il vero Dio vivo, loro creatore. In questo modo, rigenerati col battesimo,
saranno aggregati alla madre chiesa» (PASCHINI 1906, p. 35). Nella Conferenza dei vescovi sul
Danubio del 796, per dare un assetto stabile al territorio avarico riconquistato dopo una dolorosa
ribellione, Paolino suggerisce di battezzare quella popolazione «brutale e irragionevole, idiota e
priva di lettere», dopo che  «ex desiderio animae suae expetierint salutem». Tale maturazione
doveva avvenire entro i 40 giorni, che, come cifra simbolica, definiva la tolleranza disponibile di
quella civiltà, sia nei preti che nei catecumeni,  «perché non abbiano ad annoiarsi» (PASCHINI
1906, p. 72).

Tutto  il  sistema  politico  era  orientato  all'assoggettamento  dei  popoli  renitenti  e  la  loro
conversione era la fase conclusiva della pacificazione; rimandare l'operazione alla decisione delle
coscienze degli sconfitti era una prospettiva, oltre che di cattivo gusto, pericolosa. Se a Carlo
Magno urgeva la conclusione, ai missionari  premeva la conversione stabile,  perché il  ritorno
degli  sconfitti  alla  pratica  pagana  costituiva  il  senso  stesso  della  rivolta  politica  con  la
conseguente eliminazione degli invasori, compresi i missionari. «Così anch'egli, che ha ricevuta
la potenza regale, scrive Paolino di Carlo, non deve cessare mai dal difenderla (la Chiesa) con
valore dai  suoi  nemici,  e vendicarla  dai  suoi  persecutori  col  dar  loro la  dovuta punizione»
(PASCHINI 1906, p. 37).

Non rispetto della libertà di coscienza allora, ma strategia efficace capace di produrre effetti
stabili; e si sa che in ogni tempo tali risultati si ottengono solo con una forte struttura politica,
compresi  presidi  militari  consistenti  e pene esemplari  per i  riottosi.  La libertà  della  fede era
garantita quando queste condizioni fossero di per sé dissuasive, senza alcun bisogno di doverle
applicare. «Che il cristianesimo entrasse o fosse fatto entrare in un siffatto gioco politico è triste
e grave realtà; la guerra trentennale rimase per secoli una ferita nell'anima dei tedeschi che per
essere  tedeschi  "veri"  credevano  di  non  poter  non  essere  antifranchi  o  poi  antifrancesi  e
soprattutto antiromani, cioè anticattolici» (MITTNER 1982, p. 76).

Il  «Filioque» ♣  Il primo argomento trattato nel Concilio del 796 è quello del dogma della
Trinità  nella  particolare formula  del  Filioque.  Già nel Concilio  di  Costantinopoli  del 381 fu
introdotto nel Credo la formula: «qui ex Patre procedit», riguardante lo Spirito Santo, ma senza
precisare  ulteriormente  il  ruolo  del  Figlio.  La  formula:  «qui  ex  Patre  Filioque  procedit»,
teologicamente già creduta da tutta la chiesa, ma non accettata nel suo effettivo inserimento dagli
Orientali venne invece lentamente inserita prima dagli spagnoli alla fine del VI secolo, poi dai
franchi e dagli anglosassoni, senza recriminazioni. «Gli autori greci volevano evitare il pericolo
che lo Spirito Santo fosse una creatura, non proveniente dalla stessa ipostasi del Padre, ma fatta
per  mezzo  del  Figlio  (Filioque)  come le  altre  creature» (DP  p.  1359).  La stessa  difficoltà  si
riproporrà al concilio di Firenze nel secolo XV per l'unione tra le due chiese: anche se si trattava
di una verità creduta e praticata non andava aggiunta al  Simbolo secondo il dettato efesino del
nihil innovetur (EC Firenze).

Un primo confronto tra franchi e bizantini si ebbe nell'assemblea di Gentilly del 767, ma la
cosa non ebbe seguito. La riprese invece Carlo Magno, quando, rotta ogni trattativa con l'impero
nel  788,  acuì  strumentalmente  le  questioni  dogmatiche  allora  più  dibattute.  Nel  Concilio  di
Francoforte del 794, dove furono condannate le tesi adozioniste, forse Paolino ebbe dal sovrano
l'incombenza  di  affrontare  il  problema  dottrinale  del  Filioque,  perché  «non  era  disposto  a
tollerare nel suo regno la differenza di disciplina in cosa di tanto rilievo» (PASCHINI 1906, p. 99).
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Paolino ne trattò nel Concilio di Cividale. Il Paschini sostiene che il protagonismo di Paolino
su questo tema e l'averlo proposto nel Sinodo di Cividale, costituiscano «tutta una elucubrazione
personale» del  patriarca  aquileiese  e  le  disposizioni  che  in  quel  Sinodo  furono  emanate  al
riguardo «dovevano avere non uno scopo puramente regionale, ma generale» (Ivi, p. 98). Che è
come dire che Paolino era interessato personalmente all'argomento grazie alla sua competenza
teologica che, se non proprio sublime, era il meglio che l'epoca potesse offrire; il Friuli, con il
suo Sinodo, avrebbe offerto l'occasione, un palcoscenico per un exploit personale. Sta di fatto
che il patriarca elabora una parafrasi catechetica del Simbolo e dispone che venga «imparata dai
sacerdoti e dai chierici esattissimamente a memoria per essere da essi insegnata poi ai loro
successori. Chi entro l'anno non l'avesse imparata ne sarebbe punito; ne avrebbe avuto lode chi
l'avesse imparata più presto. Ai fedeli fu imposto d'imparare il Simbolo ed il Pater Noster»  (Ivi,
p. 101).

L'analfabetismo culturale era diffuso anche tra il clero: gli si impone di apprendere a memoria
non per catechizzare i fedeli, cui si richiedono solo due brevi formule ancora a memoria, ma per
garanzia  personale  e per  gli  aspiranti  al  sacerdozio  che si  dovevano allevare nella  comunità
clericale, onde non si spegnesse del tutto il lume della cultura. L'urgenza ben più incisiva sembra
quella  di  porre  rimedio  ad  un  indirizzo  che,  se  non  proprio  eterodosso,  poteva  prestarsi  a
convogliare  il  dissenso  aquileiese  nei  confronti  delle  riforme  carolinge.  In  quelle  anomalie
topologiche del cerchio dell'altare si annidava lo spirito ribelle di una teologia vissuta più che
compresa, come quella del Filioque, ma pronta a divenire programma di resistenza. 

Gli  aquileiesi  presero  sul  serio  i  dispositivi  efesini  ed  intesero  mantenerli  nonostante  le
oscillazioni,  le  prudenze,  le  debolezze  e  le  diplomazie  altrui.  Paolino  percepiva  in  questa
coerenza,  ben fondata perché d'ispirazione conciliare,  tutta  l'arroganza mistificatrice della sua
azione pastorale e voleva con virtuosità, se non con sofisticheria teologica, più che confutare,
circuire le posizioni locali. Che cosa di più sofistico della giustificazione: «Lontano da noi e
dall'animo di  qualsiasi  fedele  l'intenzione  di  comporre  o  insegnare  qualcosa  di  diverso dal
Simbolo o dalla fede stabilita dai padri?». Lo manipola davvero, sia pure  «propter veritatem
compendium»,  a  motivo  della  concisione  che  renderebbe  meno  comprensibile  la  verità
«simplicibus vel indoctis» (PASCHINI 1906, p. 99). Chi non vede un riflesso, per converso, degli
scioli di  papale  memoria?  Il  suo  bersaglio  è  il  superstite  spirito  tricapitolino  della  chiesa
aquileiese.

Il  Filioque, sia per gli uni che per l'altro, più che un problema dogmatico era divenuto una
questione disciplinare; gli aquileiesi si presentavano proprio sullo stesso piano sul quale paolino
stava e voleva impostare tutta la sua azione. Come spiazzarli se non ricorrendo al sospetto di una
carenza di fede al  riguardo della Trinità?  La lastra posteriore dell'altare di Ratchis,  nella sua
complessa e non facilmente decifrabile simbologia, aveva insinuato esaurientemente l'integrità
della fede cattolica nella Trinità e nella Processione dello Spirito Santo dei Tricapitolini; ma già
allora era attraversata da una vis polemica che nel Sinodo d'unione del 698 viene da Stephanus
Magister aggravata da sospetti del tutto calunniosi tanto da attribuire agli aquileiesi gli errori
stessi degli ariani sulla Trinità (BOGNETTI 1966, II, p. 470).

Più recentemente con Sigualdo, l'angoscia della resa dei conti finale aveva rimesso in campo
tutto il contenzioso passato, commisto agli ingredienti ulteriori della vicenda politico-religiosa,
fino ad esternarsi in quel  Trinitas vera, certo rinnovata professione di fede ortodossa, ma pure
intenzione polemica di rigettare sugli avversari l'accusa di eresia.

Paolino  si  trovava  di  fronte  ad  un  clero  uniformato,  disciplinato,  normalizzato  e
adeguatamente  umiliato,  ma  non  del  tutto  cauterizzato  nel  profondo  dello  spirito.  Come
sorprenderlo  anche  nelle  latebre  del  cuore,  dove  qualsiasi  sconfitto  è  ancora  libero,  se  non
portando il dibattito a livello teologico? Non disciplinare dunque lo scontro, ma dogmatico, con
quella  competenza  che  ormai  lo  studio  specializzato  riservava,  fra  tante  angustie  per  il
sopravvivere quotidiano del clero ordinario, al presule di corte, missus del sovrano franco che di
nuovo nel  792,  «concesse  privilegi  assai  importanti  alla  chiesa  d'Aquileia..,  in  premio  per
l'opera zelante ed intelligente del patriarca» (PASCHINI 1906, p. 85). Paolino proclama infatti che
lo Spirito Santo «verus Deus vere et proprie est» (MANSI, XIII, col. 833), quasi che gli aquileiesi ne
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dubitassero!
L'inserzione  del  Filioque nel  Simbolo passò  nell'uso  comune  anche  se  il  papa,  per  non

aggravare  le  tensioni  con  gli  orientali,  ma  molto  più  per  una  residua  resistenza  al  ciclone
caroliongio, si mantenne in  prudente riserbo e nella chiesa romana il Simbolo rimase per allora
senza l'aggiunta.

La questione del Filioque segnerà un distacco definitivo tra Oriente ed Occidente. In questo
senso Aquileia risultò la sede più opportuna per tale pronuncia a motivo di quella fedeltà che non
era  venuta  mai  meno  alla  tradizione  orientale  della  chiesa  d'Alessandria.  Sulla  Trinità  gli
orientali  sottolineavano  l'unicità  fontale di  Dio  Padre  come  unico  principio  da  cui  procede
(ekporeuô) lo Spirito Santo attraverso il  Figlio,  mentre i  latini  con  procedere intendevano la
comunicazione della divinità consustanziale del Padre al Figlio e del Padre, per mezzo e con il
Figlio, allo Spirito Santo. In pratica la teologia latina considera prima la natura in se stessa e
prosegue poi fino alla persona, la teologia greca invece considera prima l'ipostasi (persona) per
trovarvi poi la natura. Se per i latini Padre, Figlio e Spirito Santo sono "relativamente" distinti,
per gli orientali Dio è identicamente monade e triade (PIUSSI 1996, p. 58). Secondo gli aquileiesi,
dato che «actiones sunt suppositorum», è grazie al ruolo di ogni singola persona nella redenzione
che si risale alla loro identità di natura divina.

Norme per il clero ♣ Il Concilio di Cividale definisce una serie di canoni che interessano vari
momenti della vita cristiana, fra cui la disciplina ecclesiastica, il matrimonio cristiano, i doveri
dei laici. Viene prima di tutto la condanna tradizionale della simonia. Tale disposizione risale
addirittura  al  Concilio  di  Calcedonia (451),  segno evidente che il  carattere  proprio di  quella
società  comportava  tale  pratica in  modo generalizzato  e la  connivenza  stessa della  gerarchia
ecclesiastica. L'arricchimento degli istituti ecclesiastici costituisce un'attrazione irresistibile per i
ceti abbienti. O con il potere o con i soldi il risultato era identico. La causa dei mali non stava
nella  simonia,  ma  nelle  circostanze  che  la  rendevano  inevitabile.  Paolino,  ripetutamente
gratificato da Carlo Magno di enormi ricchezze, non aveva bisogno di ricorrere alla simonia; a
lui  i  beni  piovevano  dal  cielo,  senza  che  si  affannasse  a  procurarseli  malamente.  L'unica
differenza  tra  la  sua  rettitudine  e  la  disonestà  altrui  stava  nella  convinzione  della  bontà  del
proprio avere e dei fini "abietti" dei concorrenti. Il nostro patriarca «passò alla chiesa i possessi
pervenutigli personalmente dal generoso sovrano» (PASCHINI 1906, p. 87). 

Da uno scritto di Icmaro di Reims, sappiamo che Paolino si oppose ad un'idea di Carlo Magno
di stornare i beni ecclesiastici a scopi profani, lasciando ai sacerdoti e ai religiosi solo quel tanto
che fosse necessario per  vivere.  «I beni  ecclesiastici  sono i  voti  dei  fedeli,  le  penitenze  dei
peccati e il patrimonio dei poveri; desideriamo non solo che rimangano ad ognuno i suoi, ma
anche che per ispirazione di Dio si  accrescano...  Con questo,  o ottimo, non cessare mai di
accumulare grandezza alla chiesa...» (Epp. IV, n. 18c, p. 526. PASCHINI 1906, p. 40).

Dovere del clero è quello del buon esempio; lo affermava già il Concilio calcedonese, ma
l'esempio  diverrà  un  obbligo  tanto  più  cogente,  quanto  minore  risulterà  la  giustificazione
economica e la pertinenza sociale del clero. Di solito si crede che tra vita scandalosa del clero e
scadimento della prassi religiosa del popolo ci sia un rapporto di causa-effetto. Nulla di più falso.
Quanto più il prete è popolare, indistinto per cultura e virtù particolari dal popolo in mezzo al
quale vive, tanto più la religione è un affare di tutti. Quanto più invece il clero diviene un ceto a
parte e, come con i carolingi, gestisce il religioso come instrumentum regni, tanto più si assiste
ad una pratica rilassata del popolo e al definirsi del comportamento del clero come esemplare o
scandaloso. Non è il possibile scandalo del fedele o di un prete a compromettere la saldezza di
una comunità, ma la dialettica che il monopolio del sacro scatena tra ceto clericale ed i fedeli. La
lotta combattuta tra il clero ed il ceto militare in Roma per la gestione della nomina papale, ora
diviene il contenzioso tra laici e religiosi nella Res publica christiana o Sacro Romano Impero.

Gli scandali in senso proprio esplodono distruttivi solo con la divisione dei cristiani in  duo
genera christianorum: clero e laici; è tale distinzione che tradisce il carattere sovrastrutturale di
quella  cristianità,  le  sue  finalità  funzionali  all'ordine  costituito,  l'abuso propagandistico  delle
virtù cristiane. Non è più bonificata una società, non più promosse le coscienze, ma ordinata la
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prima, normalizzate le seconde. Il clero predica e giudica il popolo, proponendo se stesso come
esemplare,  «in  persona  Christi»,  mentre  confessa  in  privato  i  propri  peccati,  «ne  videatur
errasse». L'obiettivo primo di tale clero non è la virtù personale, ma il ruolo esemplare e sacro.
In tale  concezione di chiesa prevale l'esempio,  perciò il  vizio,  sempre possibile,  va nascosto
anche  se  non  scusato.  Divenendo  l'ordine  costituito  il  migliore  degli  ordini  possibili,  i
responsabili  devono apparire  ed  essere  ritenuti  al  di  sopra  d’ogni  sospetto.  «Prima sedes  a
nemine iudicatur». La funzione della comunicazione va a senso unico: si deve dire sempre e solo
il bene. Le 25.000 agiografie ne sono un documento eloquente. Trionfa il moralismo a spese
della realtà effettiva e della verità. L'onestà e la verità divengono un pericolo destabilizzante,
mentre invece «quod in aurem locuti estis in cubilibus praedicabitur in tectis» (Lc 12,3).

Il religioso è una sovrastruttura in ogni caso, non sta a sé e per sé; finché si identifica con il
sociale ed il politico, con l'interezza della dimensione storica, ne è cultura costitutiva, quando
tende a separarsi in un'autonomia "trascendente" non fa che riconoscere la propria progressiva
inconsistenza: la cosiddetta cultura svanisce, perché sradicata dall'humus che la giustifica.

Tuttavia questa "esemplarità" del clero al tempo della riforma carolingia viene solo enunziata.
Fino  al  Concilio  di  Trento  non  avrà  pratica  applicazione,  perché  il  clero  maggiore  è  parte
dell'aristocrazia  e partecipa del potere e del prestigio che gli  provengono incontestabili  dalla
ricchezza gestita e goduta. S'imporrà invece come esigenza irrinunciabile in rapporto diretto al
processo di secolarizzazione della società, con la conseguente emarginazione del clero, prima
come  detentore  di  ricchezza,  poi  come  responsabile  culturale  e  civile.  In  pratica  tanto  più
"esemplare" il clero, quanto più avanzata la sua insignificanza sociale.

Un clero separato, «ex hominibus assumptus» (Ebr 5,1), deve condurre una vita sobria e casta,
lontana dalla crapula e dall'ubriachezza, pena la degradazione (art. 3). Anche questa disposizione
sottolinea la necessità, non tanto di una vita sobria, ma di un'esemplarità clericale che ricalca
l'eccezionalità dello status clericale e la legittimazione del suo ruolo sociale.

Paolino è "tradizionalmente" severo sulla presenza nelle case dei sacerdoti di donne che non
siano la madre o la sorella. In Friuli, come dovunque i missionari orientali abbiano contribuito
alla conversione dei longobardi ariani, la prassi del matrimonio del clero era molto diffusa, se
non ordinaria. Non rappresentava né era sentita come un abuso, confortata dal pensiero di tanti
padri della chiesa. Di fronte all'indirizzo franco che, anche su questo punto specifico del clero
longobardo-orientale,  si  è  dimostrato  parecchio  intransigente,  molti  hanno  ripiegato  sul
concubinato monogamico, comunemente accettato. «Il legislatore non aveva dubbi sulla liceità
del legame concubinario, purché monogamico» (ROSSETTI 1977b, p. 528). 

Per capire questa longanimità bisogna tener presente il carattere privato del matrimonio del
tempo: si  contraeva spesso  «per verba de praesenti»:  una promessa,  un semplice  gesto,  una
carezza, uno sguardo d’intesa, un dono, la copula ed il suo frutto, l'opinione pubblica sui due ecc.
Nel  caso  di  contestazione  l’importante  era  disporre  della  prova  oggettiva  dell'intenzione
vicendevole di fronte al tribunale ecclesiastico, cui era riservato il caso in quanto sacramento.

La tradizione comune riconosce nella disposizione di Paolino l'obbligo del celibato per tutto il
clero aquileiese. La formulazione della norma, che ricalca alla lettera il can. 3 di Nicea (325) e la
prassi,  che vede  «la prevalenza dei matrimoni  legittimi  ancora per il  IX secolo»,  accanto al
legalmente protetto concubinato monogamico del clero  (ROSSETTI 1977b, p. 533), dicono invece
che il patriarca non ha osato tanto e deve aver accettato, magari obtorto collo, lo stato di fatto e
l'opinione prevalente che dovevano essere tali anche tra il clero ed i fedeli latini. La lettera di
papa Leone III (795-816) ai vescovi della Germania e della Francia, dove per la prima volta,
erroneamente, comprende eo maius fra le donne extraneae la moglie del clericus, non era ancora
formalizzata, anche se era già presente nelle attese programmatiche della chiesa carolingia.

L'ipotesi  comune che vi  vede l'imposizione del  celibato  stretto  confermerebbe un Paolino
tutt'altro che saggio e mediatore,  che va alla radice del problema,  dimostrando,  più che zelo
contro  il  male,  un'animosità  verso  una  tradizione  che  neppure  nella  chiesa  cattolica  aveva
raggiunto  una  chiarificazione  definitiva.  Una  tale  disposizione  gli  avrebbe  permesso  di
controllare il  clero longobardo attraverso il  blocco dell'ereditarietà  dei benefici,  specie quelli
d’origine privata e fiscale. Quando s'imporrà (secolo XI) darà l'avvio ad un disagio umano e
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sociale  in nome di un ideale astratto,  ma di un interesse ben concreto,  senza dare soluzione
soddisfacente al problema di mogli e figli, privati non soltanto del sostegno materiale (in qualche
modo  risolvibile),  ma  della  considerazione  e  del  prestigio  sociali  di  cui,  quale  che  fosse
l’irregolarità della nascita, avevano sempre goduto (ROSSETTI 1977b, p. 559). Per ora tuttavia «le
sanzioni ecclesiastiche non venivano tenute in gran conto né dai religiosi né dalle loro mogli...
In epoca carolingia, i sinodi, uno dopo l'altro, non fecero altro che ribadire la proibizione per i
preti  di  vivere insieme a donne, eccetto quelle cui erano legati  da stretti  legami di sangue»
(WEMPLE 1990, p. 238); eo maius le mogli. 

Il diacono Felice ♣  Un caso di "normalità" o di fallimento delle disposizioni di Paolino, è
quello del diacono Felice, anche se documentato assai più tardi, nell'888, però in quella Grotta
d'Antro che ha tanto attirato la nostra attenzione. Il re Berengario (888-924) fa dono al diacono
Felice della Gastaldia d'Antro (CORBANESE 1983, p. 351).

«DCCCLXXXIIX (888) Ind. VI - Actum Mantua in regio palatio: Berengarius rex concedit
cuidam Felici Diacono ecclesiam sancti Ioannis in Antro cum eodem Antro et arboribus ibi per
eum plantatis et pratum quod presbiter Laurentius fertilem fecit per circuitum montis Olose et
aream in ipsius montis superficie. Tigurium etiam ipsius ecclesiae et campos in fines Broxias et
Casale Pungulinus et Raynaldinus. Concedit etiam Broxianis pascua in montibus sita et in plano
et fluminum ripis - Steso in Mantova nel palazzo regio: il re Berengario concede ad un tale
Felice diacono della chiesa di San Giovanni in Antro insieme allo stesso Antro ed agli alberi ivi
piantati da lui ed il prato che il prete Lorenzo ha dissodato sui fianchi del monte Olose e l'area
che si stende lungo i pendii dello stesso monte; il battistero pure della stessa chiesa i campi nei
dintorni  di  Broxias  ed  il  casale  Pungolino  e  Rinaldino.  Concede  pure  i  pascoli  sui  monti
Broxiani e lungo le rive dei fiumi» (SCHIAPARELLI 1903, p. 404). 

Abbiamo riportato il testo per intero, prima di tutto perché è già un regesto, risalente al secolo
XII, poi perché chi l'abbrevia ulteriormente di solito lascia cadere elementi essenziali. È datato
888, anche se il modo di rendere in cifre romane quel numero è "irregolare" sì che apparve ad
alcuni piuttosto l'889 (PASCHINI 1975, p. 188).

 Berengario è re d'Italia dalla metà di gennaio 888 e data il documento da Mantova appena due
mesi dopo, nel marzo. Questo è un anno infausto per il neoeletto re, perché «nel marzo venne
dalla Francia Guido di Spoleto, che, dopo un primo scontro in quel di Brescia, lo sconfisse»
(BIASUTTI 1979, p. 29). «In quel momento il pericolo maggiore pareva essere costituito dagli slavi
e Berengario stabiliva un'alleanza difensiva contro di essi con Venezia» (MOR 1952, p. 14).

La donazione al diacono Felice rientra nella strategia difensiva al confine orientale;  le sue
donazioni infatti tendevano  «alla restaurazione militare ed economica degli enti ecclesiastici»
(MOR 1952,  p.  60). Il diacono Felice e il prete Lorenzo sono  famuli della corte regia, elementi
dell'arimannia  longobarda  ivi  insediata  già  da  tempo  ed  ora  in  lenta  evoluzione  verso  la
condizione di  habitatores, di piccola nobiltà longobarda con il compito di organizzare e tener
efficiente la difesa del luogo strategico. Le turbolenze precedenti avevano emarginato per lungo
tempo questo luogo, e resa meno pertinente la sua funzione tradizionale anche per l'estendersi
dell'impero  franco oltre  la  frontiera  alpina  orientale.  Ora  il  rinnovarsi  dei  pericoli  politici  e
militari imponeva il ripristino dell'antico fortilizio ed il diacono Felice costituiva il nucleo del
gruppo arimannico di Antro.

Non  è  difficile  individuare  in  questo  diacono  Felice  il  figlio  del  presbitero  Lorenzo,  la
paternità del quale opportunamente si tace e la cartula non indica neppure il nome della madre,
ma se ne indica una proprietà,  «pratum quod presbiter Laurentius fertilem fecit», che passa da
padre in figlio. Sembra che il campo, cui ci si riferisce, sia l'estensione bonificata che si estende
dietro il castello di Arensperch fino al torrente che fuoriesce dalla Grotta, il cui terreno è così
artificialmente strutturato da canali-gallerie complesse che convogliano le acque montane e da
muraglioni di contenimento, il tutto a secco ed ancora oggi efficiente, addirittura praticabile, pur
esistendo, un po' più a valle, spazi più adatti alla coltivazione, da trovare giustificazione solo in
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una finalità strategica molto antica.
Parlare  di  monaci  o  eremiti  (MENIS  1979,  p.  87) è  fuori  luogo.  Si  trattava  di  personale

ecclesiastico, scelto dalla corte regia, in esercizio in istituzioni ecclesiastiche su terreno fiscale,
dove  il  patriarca  aveva  scarsissima  influenza,  al  di  là  del  compito  passivo  di  conferma  e
consacrazione.  Quelli  erano  chierici  agricoltori,  famiglie  di  conduttori  agricoli,  «casale
Pungulinus et  Raynaldinus»,  di non trascurabile prestigio e d’origine longobarda. La vecchia
arimannia è sopravvissuta grazie al filtraggio ecclesiastico. Compito di un diacono, in questo
caso, era quello di far rendere il beneficio e di provvedere con le risorse ricavate a mantenere un
sacerdote per le funzioni liturgiche. Il ruolo più importante era quello dell'amministratore, che,
non di  rado,  poteva essere anche un semplice  laico,  in  questo  caso con importanti  funzioni
militari.

In questa grotta vi è un battistero di forma ottagona e nel documento riportato è indicato con il
termine tigurium, come si ha nell'epigrafe di Callisto già esaminata e insinuato pure nel tecurum-
ciborio dell'altare di Ratchis. Risulterebbe assai strano che, dopo aver concesso la chiesa «cum
eodem Antro» e tutta una serie di beni, si veda la necessità di specificare, in un regesto, anche la
catapecchia-tugurio,  mentre  è  ragionevole,  citare  il  battistero,  perché  a  quello  è  legata  una
circoscrizione ecclesiastica con il diritto d'incamerare le decime. In questo documento appare per
la  prima  volta  il  termine  «Antro»:  è  lasciato  cadere  l'Ibligo-guardar  fuori longobardo,  per
ritornare all'indicazione descrittiva del carattere naturale della struttura. Si è inteso glissare sui
precedenti di quella grotta, specola tricapitolina e luogo di culto ariano.

Gli  «oratores» ♣  Paolino nel can. 5 vorrebbe che i chierici non si occupassero di  «negotia
saecularia».  È  un  auspicio  perché  la  forza  del  suo  clero  riottoso  derivava  proprio  dalla
produzione e dal commercio. Volerlo clero e solo clero, dedito alle opere di pietà, era nella svolta
di civiltà in atto e nelle aspettative del nuovo potere, ma la realtà era di tutt'altro spessore. Gli
obiettivi di Paolino, sotto copertura di un linguaggio spirituale, erano quelli di spezzare il potere
di un clero che tanto riusciva a mettere in scacco il suo patriarca e le sue mire di centralizzazione,
quanto più risultava economicamente autonomo ed inserito nel tessuto sociale come partecipe del
potere e del prestigio.

Nel can. 6 si condannano proprio le splendidezze mondane, quali le cacce rumorose, i canti
secolari, le spensieratezze eccessive, suoni e giochi. Se si pensa che in quella società alla guerra
andavano  anche  i  vescovi  alla  pari  dei  detentori  di  un  adeguato  patrimonio,  non  ci  si  può
scandalizzare se poi la loro vita era tanto simile a quella dei cosiddetti laici che nella caccia
trovavano  non  solo  l'occasione  di  provvedersi  di  quella  selvaggina  che  era  la  loro  tipica
alimentazione di nobiles, ma anche l'allenamento al combattimento, al coraggio, al superamento
del pericolo e che nelle gioie dei banchetti, nei canti, nelle musiche, nelle baldorie ed ubriachezze
che seguivano, confermavano la loro integrazione sociale.

La prospettiva paolina era meritevole se proposta a tutto il coetus christianorum, come svolta
di civiltà ispirata alle massime evangeliche; non era apprezzabile invece quando pretendeva di
separare il clero dal popolo, con difficoltà insormontabili e con conseguenze ben più deleterie di
quelle che presumeva di correggere. I vizi non hanno mai distrutto i popoli, le virtù indotte di una
civiltà estranea sì.

Il can. 7 proibisce ai vescovi suffraganei di deporre un prete, un diacono o un abate, senza
essersi consultati prima con il patriarca. Con questo canone Paolino dava applicazione ad una
disposizione del Sinodo di Francoforte: «I vescovi rendano giustizia nelle loro diocesi». Anche
se allora i vescovi suffraganei erano molto più indipendenti dal loro metropolita che in seguito, la
disposizione  va  compresa  come  efficace  strumento  di  controllo  della  riottosità  degli  stessi,
quando si  trattava  di  rintuzzare  gli  zelanti,  numerosi  e  ben  collocati  portavoce o  spioni  del
metropolita. Paolino ed i filofranchi come lui devono aver sofferto gravi discriminazioni sotto i
metropoliti longobardi; ora prendono le loro contromisure.

Il  Matrimonio ♣  Il secondo problema affrontato è quello del matrimonio.  Si proibisce il
matrimonio  segreto,  contratto  all'insaputa del  sacerdote del  luogo,  allo  scopo di  ovviare alle
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numerose  invalidità  conseguenti  agli  impedimenti  canonici.  I  matrimoni  già  contratti
nell'ignoranza di tali impedimenti vanno considerati nulli e perciò sciolti, anche se i figli già nati
sono considerati legittimi. Su questo punto Paolino deroga alla disposizione di Liutprando che
non riconosceva legittimi i figli nati  da tali  matrimoni e rimetteva agli ufficiali  regi e non al
pievano la verifica degli impedimenti  (CUSCITO 1988, p. 158). Paolino si assume il compito del
controllo sociale, esautorando l'intermediazione laicale. Quelli contratti con dolo vanno sciolti, i
coniugi sono sottoposti a penitenza per tutta la durata della vita, non devono perciò risposarsi più
ed i figli nati considerati illegittimi. Il  sacerdos plebis ha l'incombenza di riferire sui gradi di
parentela.

Questo canone afferma una regola di governo del tutto singolare: più che a Carlo, sembra
ispirarsi  ad  una  condizione  locale.  Le  Decretali  Pseudoisidoriane (847-852)  fisseranno
l'impedimento di consanguineità «usque ad septimam generationem» (PICASSO 1977, p. 210): «era
diventato  impossibile  trovare  un  partner  da  sposare.  Nessun  matrimonio  offriva  sufficienti
garanzie; chiunque, per invidia o malevolenza,  poteva accusare il  matrimonio di incesto,  di
fronte ad un tribunale ecclesiastico, dopo aver scoperto una qualche lontana parentela» (RANKE
1990, p. 213). Ne risultava una totale discrezionalità del metropolita sulla situazione giuridica delle
famiglie, delle singole persone e sui rispettivi patrimoni. La norma è una spada di Damocle che
può anche non cadere: ciò dipende dalla prudenza e saggezza pastorali del Patriarca, ma è pur
sempre un'arma puntata contro le concentrazioni di ricchezza longobarde, le più frequenti e le più
temibili per il nuovo ordine sociale in quanto legate al ruolo militare.

Che  le  disposizioni  paoline  avessero  di  mira  un  ordine  sociale  specifico  e  meno  valori
universali, ce lo fa capire anche la proibizione di costringere al matrimonio degli impuberi fra di
loro  o  con  persone  maggiorenni,  in  quanto  simili  legami  sarebbero  fonte  di  corruttele.  Le
sanzioni sono la scomunica e pene legali. Finché nei contratti matrimoniali prevarrà l'urgenza
patrimoniale  sarà ben difficile  dare applicazione a simili  disposizioni.  Qui è preso di mira il
mundio paterno e fraterno, tipico della legge longobarda anche di Liutprando. Il mundio tendeva
a salvaguardare i patrimoni familiari. Anche in questo caso, pur nella prospettiva di una scelta
libera  e  matura  del  proprio  destino  affettivo,  si  mirava  al  controllo  del  superstite  mondo
longobardo e dei fondamenti del suo potere. Ci vorranno secoli prima che la chiesa favorisca in
pratica  la  vera  libertà  dei  nubendi,  ma  ciò  sarà  frutto  dell'Illuminismo  e  della  rivoluzione
industriale, dunque della laicità.

L'ultima disposizione è la più severa ed ancora la più avanzata: la proibizione del divorzio.
«Ob fornicationis causa» si permette solo la separazione dei coniugi, ma il marito non potrà
contrarre matrimonio finché vive la moglie, quantunque sia essa la colpevole; questa va punita
con pene gravissime e non potrà mai più risposarsi. In linea di principio «Paolino volle tagliare
il male alla radice e far rifulgere chiara la dottrina cristiana del matrimonio» (PASCHINI 1906, p.
105).

In effetti  mette fine ad un costume che poteva risalire nientemeno che all'insegnamento di
Cromazio e «stabilisce una sorta di gerarchia tra la fedeltà dovuta a Dio, al proprio principe e
alla  propria  famiglia» (PICASSO  1977,  p.  254),  Il  carattere  maschilista  della  disposizione,  che
prevede la colpa della moglie, si distacca addirittura dai testi di Marco (Mc 10,11) e di Paolo (I Cor
9, 10), dove si avanzano tutte e due le ipotesi. Anche per Paolino dunque la moglie non ha diritto
attivo. L'adulterio maschile nella società d'allora era abituale, data la possibilità del concubinato e
della schiavitù.  Voler equiparare la moglie al  marito  significava veramente andare oltre ogni
limite con il rischio di dissolvere la società più che moderarla.  

La proibizione  del  matrimonio  con  ragazze  e  vedove che  hanno  fatto  voto  spontaneo di
verginità o continenza, dopo aver indossato la veste nera anche senza l'intervento del vescovo,
intende stroncare un abuso molto frequente, specie nell'Italia longobarda, dove in tali donne si
vedeva l'occasione di impossessarsi di considerevoli fortune. Le disavventure politiche avevano
deviato parecchi di questi patrimoni ed i rispettivi titolari verso istituti ecclesiastici e religiosi,
perciò una loro ridiscussione era sempre auspicata ed intentata. È necessario chiudere per bene i
chiostri, proibendo ai laici ed agli ecclesiastici di mettervi piede e alle monache e badesse di
uscirvi, fosse pure per pellegrinaggi, senza il permesso del vescovo (WEMPLE 1990, p. 232).
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I Laici ♣  Ultimo capitolo è quello dei laici;  pochi punti,  ma chiari:  1- riposo festivo con
proibizione delle opere manuali, delle feste paesane, delle baldorie e l'obbligo di frequentare la
chiesa e le pratiche religiose; 2- le decime: ognuno paghi alla chiesa la decima legittima secondo
la sua proprietà;  l'urgenza della  legge è sottintesa,  mentre  si  esalta  la fonte scritturistica che
dovrebbe convincere i fedeli di un obbligo puramente religioso. Si sa che Dio punisce non meno
severamente  del  potere  civile  le  negligenze  al  riguardo;  ma,  supporre  che  Paolino  ed  i
collaboratori di Carlo Magno si fidassero delle sole motivazioni religiose, sarebbe far torto alla
gerarchia ecclesiastica d’ogni tempo.

La realtà della nuova civiltà è quella di essere ormai a più strati ben definiti. Carlo Magno era
il  massimo custode dell'ortodossia,  ma accanto a lui  si  ergeva,  sempre meno omologabile,  il
primato papale; il potere temporale dell'imperatore si estendeva a tutta la Respublica Christiana,
ma  era  inficiato  dalla  proprietà  fondiaria  che  sosteneva  il  potere  spirituale  del  papa.
L'universalismo papale si sovrapponeva a quello imperiale, ma in un processo di  bis in idem
contraddittorio che spingeva i due poteri a fagocitarsi. Le nazionalità erano le realtà emergenti,
sotto un falso cappello imperiale; l'amalgama vero di tali nuove entità sociali e istituzionali era la
cultura nazionale e non quella universale, con tutte le superstiti  dialettiche egemoniche sia in
campo politico che culturale. 

Il Cristianesimo ha lentamente distrutto il paganesimo, ma così facendo ha privato la società
dell’indispensabile  tessuto  religioso;  dovette  a  sua  volta  subentrare  in  tale  funzione,  farsi
religione di stato, perdendo quel ruolo profetico che proprio la sua marginalità dal potere e dal
suo  fondamento  che  è  la  ricchezza  fondiaria  gli  avrebbe  garantito.  Una  restaurata  paganità
cattolica oggi attende la Buona Novella.

In tale atmosfera può essere compresa un'altra singolarità, ancora molto discussa: l'improvvisa
interruzione della Historia Langobardorum, sospesa con la morte di Liutprando. Tale fatto può
essere dipeso dall'improvvisa morte dello storico friulano, oppure lui stesso ha preferito evitare
argomenti  troppo scottanti.  Ammesso pure che in Paolo Diacono non si possa intravedere un
patriottismo  longobardo  quasi  primo  patriottismo  italiano  (VINAY  1984,  p.  57),  né  una
rivendicazione dell'identità del suo popolo puramente nostalgica e retrospettiva (CAPITANI 1984, p.
103 n. 57), dobbiamo riconoscere in lui l'esigenza di riscattare, in un contesto ormai cattolico, la
tradizione del suo popolo capace di armonizzarsi con il cattolicesimo, impedendo quello scempio
sistematico che colpiva persone, cose, cultura, un popolo intero. Se tale era l'intenzione sua è
chiaro che venisse a contrastare in modo diretto il piano di normalizzazione di Carlo Magno in
Italia nonché quello di Paolino in Friuli.

Si  conserva in  Cividale  il  celebre manoscritto  della  Historia di  Paolo Diacono  «che può
essere datato ai primi anni del secolo IX» (MENIS 1988, p. 23), dunque copiato in Cividale sotto lo
stesso Paolino o i suoi immediati successori di ugual sentire, Orso (802-811) e Massenzio (811-
838). Nell'ultimo paragrafo del VI libro Paolo Diacono accenna alla sua volontà di trattare dei
miracoli di Pietro, vescovo pavese: «in loco proprio ponemus» (HL VI, 58). Riteneva d'aver ancora
tempo per progetti  ulteriori.  Che senso ha allora quella  interruzione,  senza alcun abbozzo di
conclusione,  magari  precipitosa?  Nei  due  ultimi  paragrafi  mancano  i  soprattitoli  che  Paolo
Diacono premette regolarmente; segno di un esaurirsi dell'opera per morte? Appunti dovevano
pur esistere se la prassi documentaria e bibliografica si è dimostrata abbondante ed accurata per
tutta l'estensione dell'opera.

Crediamo più attendibile un atto di vera e propria censura operata dal solito missus dominicus
per  l'Italia,  Paolino,  che  non manifestò  mai  alcun entusiasmo  per  il  compaesano,  ma  anche
concorrente,  che  la  storia  dimostra  culturalmente  superiore.  Questa  censura  va  a  rafforzare
l'ipotesi dell'altra che "mutilò" la lettera di Sigualdo a Carlo Magno. Nel nostro studio abbiamo
constato come tutta l'arte longobarda cividalese abbia subito una sistematica damnatio memoriae,
efficace fino ai nostri giorni. Le vittime continuano ad essere commemorate dai "carnefici" a
modo loro, ciò che significa vittime permanenti. Benevento, da dove scriveva Paolo Diacono, era
sotto l'influenza franca e non era il caso di attirarsi l'ira sospettosa del dominatore;  neppure là ci
fu mai un'edizione diversa di tale storia.  «La forza degli  eventi  e la particolare influenza di
Paolino  avevano  fatto  assumere  al  patriarcato  di  Aquileia  un'importanza  nei  rapporti  con
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l'imperatore franco che non si limitava all'attività religiosa, ma si complicava cogli interessi
politico-sociali» (PASCHINI 1975, p. 159).

Epilogo ♣ Il Friuli così inaugura il suo ruolo di area di confine, Marca, non più nella tensione
longobarda di una funzione autonoma, ma in nome di una civiltà e di un'entità imperiali  che
trovano  altrove  le  proprie  giustificazioni  e  che  negli  eterni  hospites friulani  paventano  un
pericolo costante per la propria integrità. In loco esploderanno mutazioni genetiche a non finire,
personalità  abnormi  che  vedranno  nella  propria  negazione  o  schizofrenia  il  vertice  di  ogni
dignità, nella collaborazione autolesionista con il potere la propria missione, nel tradimento dei
fratelli  il  proprio  merito,  nel  bacio  di  Giuda il  segno della  pace e  finalmente  nella  borsa  il
«centuplum in hac vita»; chiameranno virtù l'adulazione e premio la folgorante carriera; questo è
l’humus delle «O» di ogni tempo (NAZZI  1997).

Il potere, con il suo messaggio e con la sua sistematica intossicazione dei rapporti umani,
corrompe metodicamente ogni convivenza civile; eleva agli onori degli altari i collaborazionisti e
premia la delazione. Tanto scempio è rilevato da pochi, mentre i più ritengono apprezzabile lo
status quo e mania di persecuzione il disagio altrui. Oggi, in un tempo d’uomini e non più di dei
né di eroi, è bene che ciascuno prenda coscienza della propria dignità contro le sempre risorgenti
tentazioni normalizzatrici. Alla fine di tutta un'epoca storica, quale appunto quella degli assoluti,
universalismi,  imperialismi,  nazionalismi,  uniformità,  gerarchie,  istituzioni  sacre  ecc.,  è
necessario richiamare in vita, dissepolti da sotto la cenere delle sconfitte storiche, quei valori
"poveri" che appunto perché tali «li avrete sempre con voi» (Gv 12,8).

        Cividale del Friuli: 1 - Edizione manoscritta, 12-12-1989.
  2 - Edizione computer, 5-4-1994.

3 - Edizione computer, 2-VI-1998.        
4 - Edizione computer, 20-2-2005.
5 - Edizione Sito internet 20-1-2008.
6 - Rivisto ottobre 2012.
7 - Di nuovo gennaio 2017.
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