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IL BATTISTERO DI CALLISTO, L’ALTARE DI RATCHIS E I MARMI
DEL MUSEO CRISTIANO. SPUNTI PER UNA RILETTURA
«[...] spesso certo materiale scultoreo dell’altomedioevo è più fatica
di artigiani che di artisti. Ma tutti [...] rappresentano un sedimento
di gusto essenziale per costruire le vicende artistiche di quel lontano
periodo nei vari centri italiani»
Mario Salmi, 1959

«Ma dove possiamo vedere, se non i migliori, certo i più numerosi e meglio conservati lavori di questo stile [bizantino] che offra l’Italia, egli è a Cividale del Friuli»,
così esordisce il Cattaneo nel primo capitolo de “L’architettura in Italia”.1 Segue
un’attenta descrizione degli arredi liturgici e porzioni di lastre altomedievali che,
varcata la soglia del Museo Cristiano di Cividale, ci si pongono innanzi nella prima
sala, oggi nel suggestivo contesto del nuovo allestimento museale.2 Oscilliamo tra
i secoli VIII e IX, e queste opere ci parlano del prestigioso arco di storia che Cividale, allora Forum Iulii, visse: l’apice e la fine del primo ducato longobardo, e il suo
innestarsi nelle radici della neonata cultura carolingia.
Sono queste, opere caratterizzate da stilizzazioni formali e sagome piatte: un’estetica fortemente astrattizzante, evoluzione del linguaggio figurativo che dal Tardo
Antico si è diffuso in tutta l’area del Mediterraneo3, permeando anche la rinascenza
artistica promossa da Carlo Magno.4
Il contesto in cui ci muoviamo è quello, dunque, di un’era cristiana ‘matura’ e di
una Chiesa che sempre più intesse le trame della storia: una Chiesa dai molteplici
volti che nell’alto Adriatico orientale si configura geograficamente e politicamente
col Patriarcato di Aquileia.
In questi manufatti delle prime sale del Museo Cristiano, opere volutamente realizzate con ‘immortal’ pietra, segno di una committenza dalle notevoli capacità economiche5, incontriamo i nomi di duchi e patriarchi, protagonisti di una storia locale
e nazionale: Pemmone (705- 737), Ratchis (737-744), Callisto (730-756), Sigualdo
(756-786) e Paolino (786-802).6 Sono uomini dalla forte personalità insieme ai quali
percorriamo l’arco cronologico di quasi un secolo, e la cui politica non fu sempre in
linea con quella dei re e papi, esponenti dei poteri centrali cui facevano riferimento.7
Questi personaggi commissionarono monumenti di fama internazionale quali l’altare di Ratchis e il battistero di Callisto (figg. 1, 2), posti al centro della prima sala, e
manufatti meno conosciuti, giunti a noi in modo frammentario: il pluteo di Sigualdo
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(fig. 3) e il pluteo di S. Paolino (fig. 4), collocati in epoca imprecisata presso la
balaustra del battistero di Callisto; la lastra con alabarda (fig. 5), i timpani con girali
(fig. 6), liocorni (fig. 7) e matassa (fig. 8), e la lastra con maglie annodate (fig. 9),
così definiti per il repertorio iconografico su essi scolpito.8 Infine, la cattedra patriarcale, esposta nella seconda sala del museo, arredo dall’affascinante valenza simbolica e politica (fig. 10). Tali lastre, seppur frammentarie, testimoniano con vigore
dei raffinati arredi che un tempo impreziosivano i sacri edifici dell’area basilicale e
della Gastaldaga, principali poli politici e culturali dell’antica Forum Iulii.9
Nel presente scritto queste opere verranno illustrate cercando di far emergere ciò
che dal punto storico artistico costituisce dei punti di arrivo e/o delle problematicità
ancora aperte, e porgendo alcune riflessioni sul loro rapporto col territorio e sulla
loro valenza estetica, anche in relazione alla committenza.
Tale percorso è preceduto da una sintetica descrizione dei manufatti, secondo l’ordine cronologico, certo o presunto dei monumenti.10
Le opere. Breve descrizione
L’altare di Ratchis porta il nome del duca che lo commissionò e si presenta come
un armonioso parallelepipedo lapideo11, integro su tutti e quattro i lati e privo della
lastra superiore che un tempo fungeva da mensa (fig. 1). Un’epigrafe latina è incisa
alla sommità.12 Quest’iscrizione ricorda il duca Ratchis (737-744) e precisa che
egli col suo mecenatismo ha inteso emulare la politica di rinnovamento artistico e
architettonico già avviata, in Cividale, da Pemmone, suo ‘sublime’ padre. Inoltre,
ci ricorda che l’altare era un tempo colorato e collocato all’interno di una «domum
beati Iohannis», al di sotto di un ciborio impreziosito da un oggetto di oreficeria.13
Episodi neotestamentari e simboli cristologici sono stati scolpiti su tutti i lati dell’opera, e allestiti in modo da essere contemplati dopo aver concluso la lettura dell’epigrafe. Infatti, ripercorrendo il perimetro dell’opera in senso orario, scorrono,
coerentemente alla cronologia del racconto
evangelico, la Visitazione di Maria ad Elisabetta, l’Adorazione dei
Magi e l’Ascensione di
Cristo.14 La lastra posteriore si presenta aniconica: due ampie croci
gemmate ai lati di una
finestrella, sulla fascia
inferiore fiori esapetali
e una ruota gigliata; il
tutto incorniciato da un
motivo a matassa.
Un silente naturalismo
dominato da tensioni
astrattizzanti e da horror vacui caratterizza
Fig. 1. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, altare di Ratchis (foto
di Laura Chinellato).
tutti i rilievi.15
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Il battistero di Callisto in marmo
greco dalla venatura chiara ha
impianto ottagonale16 e fu commissionato dal patriarca Callisto (730756)17 (fig. 2). Dal parapetto si alzano
otto colonnine sormontate da capitelli
di imitazione corinzia18; al di sopra vi
è un tegurio ad archetti. Sette degli
otto archivolti sono decorati con
motivi vegetali e animali fantastici
dal significato simbolico: grifi e cervi
che si abbeverano a una fonte, leoni
e pistrici che insidiano animali più
piccoli, agnelli protesi verso simboli
eucaristici. Tutti gli archivolti sono
incorniciati da ornati classicheggianti
quali ovoli e matasse, e da un tralcio
di vite e uva dal valore eucaristico.19
Come nell’altare di Ratchis, anche
qui il repertorio decorativo si integra
col messaggio dell’epigrafe, qui scolFig. 2. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, cibopita, però, in diversificate fasi: nel
rio di Callisto (foto di Laura Chinellato).
sec. VIII, presso il perimetro superiore di sette archetti, a commento del
monumento e ricordo dell’ortodossia del committente e dello splendore del tegurio eretto, forse, con l’aiuto munifico di altri personaggi20; nel sec. XIV, sull’ottavo archetto, a testimonianza dell’avvenuta ricostruzione del battistero21; nel sec.
XVII, su una porzione di archivolto, rinnovato per documentare la traslazione
dell’opera all’interno del duomo.22
Sebbene il repertorio sia qui caratterizzato dallo stesso horror vacui osservato
sull’altare di Ratchis, la raffinatezza d’insieme, il rigore
nell’organizzazione simmetrica dei soggetti e la sensibilità per la modulazione tattile
della superficie23 sottolineano
in questo monumento maggiori sintonie con una «eredità
bizantina classica».24

Fig. 3. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, pluteo di Sigualdo
(foto di Laura Chinellato).

Il pluteo di Sigualdo fa
memoria del patriarca che
succedette a Callisto25 (fig.
3). È una lastra di marmo
rettangolare, probabilmente
parte di un altare26, e fu collocata in epoca imprecisata
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presso la balaustra del battistero, al di sotto dell’archetto decorato coi pavoni
affrontati. Il repertorio scolpito è rigorosamente distribuito con simmetria
rispetto all’asse mediano delimitato da una croce decorata a matassa27 e da un
albero della vita con testine leonine: due grandi annodature a otto con all’interno i simboli degli evangelisti recanti tavolette con iscrizioni28; due candelabri,
palme29, rosette e grifi. Un listello con incisa la dedica di Sigualdo divide orizzontalmente la lastra.30
Pluteo frammentario. Di
provenienza incerta, collocato in epoca imprecisata
presso la balaustra del battistero di Callisto in corrispondenza dell’archetto
spurio, fu scolpito tra la
metà e il terzo quarto del
sec. VIII, forse per il complesso basilicale31 (fig. 4).
Si presenta come una porzione di lastra di marmo
bianco venato, decorato
con un motivo circolare
Fig. 4. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, lastra frammena spina di pesce entro il
taria (a sinistra), pluteo di S. Paolino (a destra) (foto di Laura
quale è inscritta una rosa a
Chinellato).
nove petali, contornata da
motivo a matassa. Da essa
si dipartono gigli lanceolati. Il rilievo è raffinato e il repertorio è connotato da
una stilizzazione d’insieme.
Lastra con alabarda. Allestita sulla parete destra della sala, appartenne alla
“Raccolta del Tempietto” di Santa Maria in Valle32 (fig. 5). Si tratta di un pluteo di recinzione presbiteriale in marmo proconnesio33, scolpito come il precedente negli anni centrali del sec. VIII.34 Il decoro è incorniciato alla sommità
da un tralcio a girello nettamente stilizzato e alla base da un sottile racemo con
elementi gigliati.35 La superficie si presenta scandita da
tre regolari quadrati: quello
al centro presenta il motivo
di una croce ad alabarda;
quelli laterali, tondi cordonati con simbologie solari.
Il decoro «si ispira a una
tematica classicheggiante,
pur mediata da una sensibilità chiaroscurale-decorativa-inorganica di impronta
Fig. 5. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, lastra con alavicino orientale».36
barda (foto di Laura Chinellato).
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Fig. 6. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, timpano con girali (foto di Laura Chinellato).
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Fig. 7. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, timpano con liocorni (foto di Laura Chinellato).

Timpani con girali e liocorni. Sono arredi in pietra calcarea datati anch’essi all’epoca di Sigualdo e provengono, come la precedente lastra, dall’area del Tempietto37 (figg. 6, 7). Probabilmente fungevano da coronamento a porte o edicole
nella chiesa di S. Giovanni in Valle e appaiono segati ai lati, forse a seguito di
un riuso. L’intaglio del decoro è marcato e caratterizzato alla sommità da un
coronamento a cani correnti e da una cornice decorata con S raffrontate legate
con palmette e grappolo d’uva38; alla base, un tralcio d’acanto a volute, centrate
da rosette.39 I due timpani si differenziano solo per il decoro centrale. In uno vi
è un rettangolo con dentro una grande croce di Sant’Andrea gigliata e con un
fiore all’interno; ai lati due cerchi cordonati con vortice ed esagono, ‘gigli’ e un
pavone. Al centro del secondo timpano un clipeo laureato circoscrive una treccia
a tre capi, ritorta in modo da disegnare una croce equilatera; leoni e unicorni si
raffrontano ai lati del clipeo.40 Secondo alcuna critica il rilievo è incompleto.41
Timpano con motivo a matassa. Di
calcare bianco, scolpito nei decenni
centrali del sec. VIII, come i precedenti proviene dalla “Raccolta del
Tempietto” (fig. 8). Si ritiene che
per la forma quasi equilatera fosse
adibito a sovraporta.42 Il decoro,
rimasto incompleto, ha lungo
l’asse mediano verticale due croci
equilatere e una spaziatura rettangolare, forse cartella per qualche
epigrafe; ai lati vi sono scolpiti
motivi di cerchi e girelli; perimetralmente ritroviamo un motivo a
matassa e cani correnti.43

Fig. 8. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, timpano
con matassa (foto di Laura Chinellato).

La lastra di S. Paolino, porta il nome del grammatico cividalese, fedele amico di
Carlo Magno e personalità di grande autorità morale che succedette al patriarca
Sigualdo44 (fig. 4). L’opera è inserita presso la balaustra del battistero di Callisto ed
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è stata realizzata tra gli ultimi decenni del sec. VIII e i primi del sec. IX45, reimpiegando il retro di una porzione di lastra di calcare bianco cristallino di fine sec. VII, il
cui calco è allestito sulla parete di questa sala.46 Appartenne probabilmente al complesso basilicale e fu forse segata nella parte bassa proprio per il suo inserimento nel
basamento del battistero.47 La lastra è caratterizzata da un rilievo assai marcato e alla
sommità da un elaborato intreccio mistilineo; al di sotto, quattro riquadri (di cui due
parziali) sono incorniciati da motivo a matassa.48 I due riquadri integri inscrivono i
simboli degli evangelisti Luca (bue) e Giovanni (aquila) recanti cartigli.49 Gli altri
due riquadri visibili solo parzialmente hanno scolpiti gigli, fiori e l’albero della vita.
Lastra con maglie annodate.
È una porzione di pluteo in calcare chiaro e costituiva probabilmente in origine parte della
cancellata presbiteriale della
basilica; fu riadattata come
lastra epigrafica50 e murata
sulla parete destra del Duomo51
(fig. 9). Presenta alla sommità il
motivo del nastro a doppia asola
in forma estremamente geometrizzata, ampiamente documentato tra la metà del sec. VIII e il
Fig. 9. Cividale, Museo Cristiano del Duomo, lastra con masec. IX.52 La superficie è domiglie annodate (foto di Laura Chinellato).
nata da una trama di cerchi con
nastri a tre capi annodati tra
loro, attraversati obliquamente da nastri continui e incrociati.53

Fig. 10. Cividale, Museo Cristiano del Duomo,
cattedra patriarcale (foto di Laura Chinellato).

Cattedra patriarcale. Allestita nella seconda
sala del museo a completamento di un ideale
trittico poiché in asse con l’altare di Ratchis
e col battistero di Callisto, è il seggio sul
quale ricevettero l’investitura feudale ventisei patriarchi di Aquileia, dal 1077 al 141254
(fig. 10). Prima di essere musealizzata stette
per molti secoli dietro l’altare maggiore della
basilica e poi ai piedi della gradinata presbiteriale.55 È stata datata al sec. XI e realizzata
assemblando lastre di marmo di epoche
diverse: di sec. V il possente e modanato
piano del sedile56; dei secc. IX-X il dossale
culminante con un triangolo smussato e le
fiancate, superiormente arrotondate a semicerchio e rifinite con pigne alle estremità;
seicenteschi sono i piedi cilindrici, adorni di
bacellature e margherite. Probabilmente la
cattedra poggiava su un piedistallo di pietra.57
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L’altare di Ratchis e il battistero di Callisto alla luce delle epigrafi e del repertorio scolpito: due opere ancorate al territorio. Quale territorio?
Curioso come l’altare di Ratchis e il battistero di Callisto, monumenti di fama
internazionale, custodiscano nella storia dei loro nomi percorsi che li smarcano
dalle moderne terminologie di ambito storico artistico, per ancorarli al territorio
e alle loro rispettive vicende. Infatti, l’altare di Ratchis, citato sulla sua epigrafe
come tale (altare), ma nei documenti che vanno dal Cinquecento ai giorni nostri
come ‘sepolcro di Santa Massima’, ‘urna di santa Massima’, ‘urna di Pemmone’,
‘arca di Pemmone’ e ‘altare di Pemmone’ è oggi ‘altare’ o ‘ara di Ratchis’.58 Similmente, il fonte battesimale di Callisto: evocato come tegurium nella sua epigrafe
e come “battistero di Callisto” dalle fonti storiografiche dei secoli scorsi, è citato
negli anni più recenti “tegurio” o “ciborio”.59
Se riguardo l’altare gli appellativi dei secoli passati sembrano sottolinearne sintonie con l’ambito funerario e riconoscere il mecenatismo dell’opera più a Pemmone che al figlio Ratchis60, la moderna terminologia ‘ara’ ci introduce assonanze
col mondo latino. Come mai?
Pur nella loro apparente integrità, cosa è rimasto oggi di questi antichi arredi
liturgici che hanno come comune denominatore il loro essere opere del sec. VIII,
create entrambe per una chiesa dedicata a S. Giovanni? Che cosa ci è rimasto oggi
per comprendere con correttezza come esse apparivano in origine, dove e con
quali funzioni?
L’iscrizione che, eccezionalmente integra, appare incisa sul bordo superiore
dell’ara, ci dà qualche risposta in proposito. Ci fa comprendere che l’altare fu
eretto dal duca Ratchis per preservare la memoria di Pemmone, suo ‘sublime’
padre; inoltre, come sopra ricordato per arredare, insieme ad un ciborio impreziosito da croce pendente una chiesa dedicata al Giovanni Battista. Ratchis desiderò, quindi, riscattare con quest’opera la memoria di colui al quale era unito da
legame di sangue: quel homo ingeniosus et utilis patriae61, sostenitore della chiesa
locale, poiché, come recita l’epigrafe, «ubique dei reformarentur templa», ma che
rischiava la damnatio memoriae per aver osteggiato il patriarca Callisto, sfidato
il proprio re ed essere stato rimosso dall’incarico.62 Come suggerito da Lusuardi
Siena e Piva l’insistenza della memoria di Pemmone nei documenti storici, della
connessione altare-tomba, uniti alla forza dell’epiteto ‘sublime’ scolpito sull’epigrafe, ci portano ad immaginare l’altare di Ratchis all’interno di una «domum
beati Iohannis» e presso la sepoltura del padre.63
In base all’epigrafe e ai dati archeologici possiamo allora immaginare l’opera
collocata presso un edificio sacro, molto probabilmente, secondo la consuetudine, sopraelevata di qualche gradino e con una predella sul retro per il celebrante64; intorno lo spazio era sufficiente per percorrerne con comodità il perimetro, leggerne l’epigrafe, osservarne le scene e il ciborio adornato di pendola.65 In
quale chiesa di S. Giovanni stava l’altare? Nell’area presbiteriale di una chiesa
a impianto longitudinale o, come alcuna critica ha sostenuto, in una nicchia del
battistero ottagonale, monumentalizzato da Callisto?66
E ancora, perché il duca Ratchis scelse di collocare questo altare proprio in una
«domum beati Iohannis»?
Probabilmente, il ruolo simbolico di una chiesa la cui intitolazione rimarcava l’importanza del sacramento battesimale e la conversione alla parola di Cristo, non
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furono indifferenti al duca. Inoltre, è probabile che non fu ininfluente neppure il
particolare legame che il popolo longobardo aveva col culto del Precursore. Pochi
decenni erano passati dalla risoluzione dello scisma tricapitolino (699), e possiamo
immaginare che, a ridosso degli aspri scontri incorsi tra Pemmone e Callisto, il
duca Ratchis puntasse anche a ribadire, col suo mecenatismo e in sintonia con re
Liutprando, la propria fede in Cristo e il proprio sostegno alla Chiesa, recentemente
offesa dall’ostinazione del padre.
Le fonti storiche ci testimoniano nella Cividale del sec. VIII, l’esistenza di almeno
cinque chiese dedicate al Battista: la chiesa maggiore (oggi duomo)67, la chiesa
ottagonale che ospitava il fonte di Callisto, la chiesa di S. Giovanni Evangelista
(detta in Xenodochio, fondata dal duca Rodoaldo alla fine del sec.VII), quella di
S. Giovanni in Valle (anch’essa di fondazione longobarda situata nell’area della
Gastaldaga); infine, la chiesa di S. Martino (già dedicata a S. Giovanni e a oggi S.
Valentino) in cui l’ara stette fino a 1943.68 Nel tempo ha prevalso il filone degli studiosi concordi nell’idea che l’altare fosse stato costruito per l’antico battistero ottagonale, quindi per il luogo a cui era destinato il fonte del patriarca Callisto. Motivo,
questo, per cui le due opere appaiono oggi musealizzate nel medesimo ambiente.69
Quanto sono attendibili, però, le tesi che prevalgono se, come ho già dimostrato in
altra sede, gli studiosi hanno erroneamente sostenuto all’unanimità anche che l’altare giunse nella chiesa di S. Martino dopo il 1631, mentre stava qui già alla data
del 1568?70 Forse tale errore è stato generato per superficiale sovrapposizione delle
vicende dell’ara con quelle del ciborio di Callisto, arredo rimosso dagli ambienti
sacri del battistero, e trasferito all’interno della chiesa maggiore nel 1645?71
La storia dei monumenti e dell’uomo si intreccia con le leggi della natura. Incrociando i dati attinti dalle epigrafi con quanto fornito dalla storiografia possiamo
immaginare che l’ara, collocata in una chiesa cividalese dedicata a S. Giovanni, fu
in epoca imprecisata portata all’interno del battistero ottagonale e che qui rimase
fino al 1448. In tale anno un rovinoso terremoto danneggiò l’edificio, l’ara72 e il
ciborio di Callisto, e comportò la riedificazione di quest’ultimo (documentata al
1468) e il suo trasferimento all’interno della chiesetta intitolata a S. Giovanni e S.
Antonio.73 È in questo momento che l’ara fu spostata nella chiesa di S. Martino,
sacro edificio anticamente dedicato al Precursore?74
La «domum beati Iohannis» citata nell’epigrafe dell’ara era, come sostenne il Mutinelli, la chiesa cividalese di S. Giovanni in Valle? Ciò non è dimostrabile, ma plausibile se interpretiamo in chiave politica l’operazione compiuta da Ratchis, accettando
che sarebbe stato alquanto imprudente da parte sua riabilitare la figura paterna proprio presso quell’area episcopale, terreno di aspri scontri e contese tra Pemmone e
il patriarca. È plausibile, inoltre, se all’ipotesi di un uso liturgico e funerario dell’ara
affianchiamo il dato archeologico che ci conferma la presenza di sepolture privilegiate presso S. Giovanni in Valle.75 Accettabile, infine, per un riscontro stilisticoformale, poiché l’estetica di quest’opera è assai lontana dal gusto della committenza
ecclesiastica, punto sul quale ritorneremo nel paragrafo successivo.
Riguardo il repertorio iconografico scolpito sul ciborio e sull’ara esso richiama
in modo più o meno diretto il sacramento del battesimo e la figura del Battista.
Infatti, il fonte di Callisto, per la destinazione d’uso e per i rilievi incisi rimanda
al sacramento del battesimo e all’anelito di salvezza del neobattezzato.76 Sull’ara,
gli episodi neotestamentari raffigurati alludono, invece, con un linguaggio più
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criptato alle vicende del Battista: nella Visitazione si narra della gestazione del
Precursore; nell’Adorazione dei Magi vi è il riconoscimento di Cristo da parte
dei re della terra, quindi la conversione dei re della terra alla nuova religione.
Ricordiamo che nell’antico rito aquileiese, l’Epifania era uno dei momenti in cui
veniva amministrato il sacramento del battesimo.77 Nella scena dell’Ascensione,
il Cristo raffigurato come re e sacerdote è, nell’interpretazione cromaziana, colui
che si incorpora nel neo battezzato che riceve l’unzione sul capo.78
L’iconografia del Cristo benedicente e assunto in cielo ben si addirebbe al S. Giovanni in Valle non molto distante dalla chiesetta dedicata al Salvatore, come doveva
essere l’oratorio di S. Maria in Valle, prima della sua dedicazione alla Vergine.79
Ritornando al ciborio di Callisto, citato nella sua epigrafe quattrocentesca e dalla
storiografia dei secoli successivi come baptisterium80, si osserva che tale appellativo sembra essere il risultato di una sorta di metonimia tra il monumento e il
suo contenitore: tra il fonte battesimale e l’edificio ottagonale che lo conteneva,
anch’esso fatto edificare dal patriarca Callisto.81
Allo stesso modo il moderno appellativo ‘ara’, riferito all’altare di Ratchis e utilizzato oggi con affetto dai cividalesi nasce per dialogo diretto col territorio. Compare,
infatti, per la prima volta nei documenti cartacei del settecento, pochi decenni dopo
il riallestimento dell’opera nel S. Martino e si ritiene assai probabile che sia entrato
in uso per ‘calco’ della parola aram, riportata nell’epigrafe dedicatoria fatta incidere
a metà settecento ai lati dell’altare.82
Come osservato in altra sede per l’altare di Ratchis83, le ricerche storiografiche,
archeologiche e la comparazione con altre opere ci suggeriscono che anche il
ciborio di Callisto si presenta a noi oggi in modo assai diverso da come doveva
essere in origine. I gradini interni, ora impostati all’altezza della balaustra degradavano nel sec. VIII dal piano di calpestio in giù, inserendosi nell’alveo di un
precedente fonte battesimale84; la balaustra era aperta su due lati per consentire
l’accesso al sacro fonte e il deflusso dei neobattezzati.85 Con soluzione simile al
Ciborio di Cittanova d’Istria, la sommità era probabilmente rifinita da un coronamento86 e da due elementi incrociati dai quali pendeva una croce o colomba,
simbolo dello spirito santo.87
Ritornando al rapporto di queste opere col loro territorio, perché le lastre di Sigualdo
e S. Paolino sono state inserite nella balaustra del ciborio? In che rapporto sono tra
loro questi manufatti?
In un indubbio, eccezionale rapporto di continuità cronologica, poiché Callisto,
Sigualdo e Paolino succedettero uno all’altro alla guida del Patriarcato. Quindi,
nell’intuibile continuità di iniziative volte alla valorizzazione delle aree sacre basilicali e all’allestimento di nuovi arredi, funzionali allo svolgimento del battesimo.88
Come osservato per l’ara, anche nel caso dei plutei di Sigualdo e di S. Paolino
il repertorio iconografico scolpito si aggancia al territorio e ai rituali pre-battesimali e battesimali. Infatti, i simboli della croce e dei due candelabri scolpiti
sulla lastra di Sigualdo ricalcano quegli oggetti sacri che venivano portati dagli
accoliti durante lo scrutinio del sabato ante Palmas (settimo scrutinio): l’ultimo e
il più solenne incontro in cui venivano istruiti i futuri cristiani. Sempre in stretto
rapporto con questo scrutinio sono i simboli degli Evangelisti che compaiono su
ambedue i plutei, poiché in tale giorno, dopo la deposizione dei quattro Vangeli
sui quattro angoli dell’altare, i neocatecumeni venivano edotti proprio sui simboli
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degli Evangelisti.89 Possiamo comprendere, così, come questo repertorio scolpito
fungesse da indispensabile referente visivo per l’educazione dei neocatecumeni,
quasi una biblia pauperum.
Infine, le iscrizioni. Si tratta di versi tratti da Sedulio, poeta cristiano del sec. V,
molto popolare nel medioevo per i suoi scritti contro l’eresia ariana.90 È probabile
che tali versi siano stati scelti e incisi per conferire maggior vigore sempre al rituale
degli scrutini: a quella formula che, prima del commiato, prevedeva in primis l’abiura contro l’arianesimo91, proprio l’eresia un tempo abbracciata dai Longobardi.
Ci sembra di cogliere, quindi, anche sulle lastre dei patriarchi Sigualdo e Paolino
un incalzante rapporto tra epigrafia, repertorio iconografico e antica liturgia prebattesimale, per cui, convenendo con le tesi di alcuni studiosi, non sembrerebbe
ardito supporre che questi plutei facessero parte di mense d’altare, non distanti dal
ciborio di Callisto. Stavano forse in quel vano che concludeva a ovest l’edificio
ottogonale?92 È per questa loro vicinanza fisica al ciborio che, in fase di riallestimento degli spazi cultuali forse proprio a seguito del rovinoso terremoto del 1448,
si decise di collocarli entrambi presso la balaustra del prestigioso fonte? 93
I referenti estetici e la committenza: modelli e identità etnica
I manufatti lapidei custoditi in queste prime sale del Museo Cristiano sono stati
ampiamente analizzati, descritti e interpretati dalla critica.94 Uno dei più corposi e
recenti contributi è quello di Silvia Lusuardi Siena e Paola Piva che esaminano i
pezzi ricontestualizzandone gli spazi architettonici e cultuali ai quali erano destinati.95 Con taglio e meticolosità archeologica le studiose propongono convincenti
ricostruzioni degli arredi e una riclassificazione basata su ‘identità di mano’, caratteristiche formali, programma e modalità dell’ornato. In virtù di ciò Lusuardi Siena
e Piva identificano all’interno della Gastaldaga quattro gruppi operativi: quattro
diverse botteghe di lapicidi.96 Si tratta di una classificazione che arricchisce e supera
quella compiuta da L’Orange e che, pur nella povertà di dati archeologici, si pone in
linea con le tendenze della critica degli ultimi anni.97
Sull’operatività delle maestranze altomedievali, le fonti giuridiche ci informano che
in ambito edile potevano essere ingaggiati anche aiutanti a giornata.98 Siamo, quindi
indotti a pensare che ciò potesse avvenire anche in un cantiere o bottega di lapicidi,
soprattutto a ridosso di qualche consegna. L’analisi delle lastre dell’altare di Ratchis
ci pone, poi, di fronte a un altro dato di fatto: più scalpellini possono operare contemporaneamente su una stessa lastra, e per l’intera opera anche uno staff di cinque
o sei persone.99 Se per una qualche calamità della storia l’ara ci fosse pervenuta
smembrata e priva dell’epigrafe, saremmo stati in grado di stabilire, oggi, che le sue
due lastre maggiori, così diverse per dettagli tecnici ed iconografia, appartenevano
allo stesso arredo?
Fino a che punto, quindi, il discrimine tra caratteri formali, ‘identità di mano’ e
peculiarità tecniche ci consente di definire l’identità di una bottega?
La frammentarietà delle lastre del Museo Cristiano, i soli dati visibili di ornato,
iconografia e tecnica, uniti all’incognita del contesto d’insieme a cui queste opere
erano destinate ci pongono di fronte a non pochi problemi. Ci impediscono di risalire a quel progetto e unicum ideativo che è ogni prodotto dell’uomo: un manufatto
progettato e costruito in base a calibrati rapporti geometrici e in stretta relazione
con l’ambiente che lo doveva accogliere.100 Inoltre, la frammentarietà di queste
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lastre ci aliena dal forte impatto visivo che questi arredi sicuramente avevano in
origine, in quanto, come attesta l’antica trattatistica, spesso rifiniti da policromie,
pietre e metalli.101 Finiture che, sovrapponendosi sulla superficie lapidea avrebbero
certamente cancellato e uniformato ogni segno lasciato dallo scalpellino, quindi
anche quelle diverse mani intervenute nella realizzazione di una stessa opera.
Considerato che il lapicida altomedievale era in primis un artigiano e un buon esecutore al servizio di un capo bottega102, e che il capo bottega era al soldo di una committenza, ritengo interessante spostare il focus di interesse dalla bottega, a colui/
coloro che idearono e vollero l’opera: dagli operatori a coloro che commissionarono
il manufatto.
Questo, perché i caratteri stilistici dei manufatti non ci parlano, forse, di coloro che
tali opere promossero? Attraverso lo stile e la forma non si esprimono proprio i
gusti, i modelli estetici e la cultura di riferimento della committenza?103
Su questa linea, allora, non osserveremo più, come qualcuno ancor oggi fa, sgrammaticature ed errori esecutivi del rilievo, e accoglieremo eventuali anomalie come
riflesso di precisi modelli e referenti formali. Forse a noi incomprensibili ed estranei,
poiché inconsciamente condizionati da una visione evolutiva/involutiva dell’arte di
stampo vasariano.
Lungo il filo rosso della committenza possiamo riorganizzare i manufatti delle
prime sale del Museo Cristiano in due macrogruppi, corrispondenti alle due aree
dalle quali i manufatti provengono: il complesso episcopale e la Gastaldaga, poli
pulsanti della vita politica e artistica della città. In base a questo criterio separeremo il battistero di Callisto, il pluteo di Sigualdo, la lastra di S. Paolino, la
lastra con maglie annodate e la cattedra patriarcale (area episcopale) dall’altare di
Ratchis, dalla lastra con alabarda e dai timpani con girali, liocorni e matassa (area
della Gastaldaga).
Questa riorganizzazione delle opere ci consentirà di evidenziarne meglio tangenze
e divergenze stilistiche.
Come citato all’inizio di questo contributo, il Cattaneo sottolineò che per tipologia di repertorio e per calibrata organizzazione dei soggetti prevaleva su questi manufatti uno stile «bizantino»104; ma, in linea, poi, con altri studiosi del
secolo a lui successivo, denunciò «imperizia tecnica» e «goffe caricature»105
su alcune lastre. Con le parole di Cecchelli e Mor una «maniera tutta barbarica» e
«intonazione decisamente longobarda», contrapposte a eleganza, realismo e «intonazione schiettamente bizantina».106 Convenuto che col termine «bizantino» questi
studiosi indicano un’arte raffinata e armoniosa che guarda a modelli ravennati107, se
riorganizziamo i nostri manufatti in base a tali categorie descrittive, osserviamo che
lo stile ora barbarico, ora bizantino prevale ora in uno, ora nell’altro dei nostri due
macrogruppi: una barbarcità per gli effetti espressionistici di certo intaglio, per le
deformazioni anatomiche e asimmetrie del repertorio, sulle opere prodotte per l’area della Gastaldaga108; un equilibrio tutto bizantino per l’eleganza dell’intaglio, per
la politura delle superfici e per l’organizzazione più bilanciata del repertorio, sulle
lastre prodotte per l’area dell’episcopio. Si tratta di due estetiche quasi stridenti,
accomunate dall’horror vacui, ma una ‘paura del vuoto’ declinata con sfumature
diverse a seconda della committenza ora ecclesiastica, ora ducal/regia. Alcuni particolari fotografici del timpano con liocorni e del ciborio di Callisto ci aiutano ad
evidenziare meglio questi diversi caratteri dell’intaglio (figg. 11-12).
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Fig. 11. Cividale, Museo Cristiano del Duomo,
timpano con liocorni, particolare con leone (foto di
Laura Chinellato).

Fig. 12. Cividale, Museo Cristiano del Duomo,
ciborio di Callisto, particolare con leone (foto da
Gioseffi 1978).

Ora, quali elementi abbiamo per escludere che questi manufatti siano stati prodotti da botteghe diverse? Le fonti giuridiche ci dicono che in ambito edile i magistri potevano essere ingaggiati da un qualsivoglia committente.109 Perché negare,
allora, che una bottega di lapicidi potesse lavorare sia per la committenza ecclesiastica che per quella ducale, e che fosse in grado di riorganizzare le proprie
maestranze in modo da interpretare per ‘forza di levare’ gusti e modelli estetici
della committenza?110
L’estrema frammentarietà di questi documenti lapidei e dei dati archeologi non ci
agevola certamente nel comprenderne qualcosa in più, ma inanellando i pezzi lungo
il corso cronologico della storia riusciamo a cogliere ancora qualcosa.
Soffermiamoci sulla lastra di Sigualdo (fig. 3). L’organizzazione simmetrica dei
soggetti qui scolpiti reitera quanto proposto pochi decenni prima sul fronte dell’altare di Ratchis: armoniche composizioni tipiche di avori, oreficerie e stoffe.111 Però,
per la scelta di una specie lapidea ricercata quale il marmo greco112, per la cura del
disegno e dell’intaglio, e per il minor affollamento del piano di fondo l’opera di
Sigualdo appare animata, come già osservato da una ‘intonazione bizantina’, non
dissimile da quella del raffinato ciborio di Callisto.
Anche se etnicamente longobardo, il patriarca Sigualdo non poteva che perpetuare
il gusto e l’estetica di cui si era fatto promotore il suo predecessore Callisto: uno
stile fortemente ancorato alla cultura latino-bizantina, familiare alla produzione artistica della Chiesa romana.113
Nel corso dei decenni dei secoli VIII e IX, osserviamo che il disegno, il repertorio
decorativo e il rilievo delle lastre di committenza ecclesiastica si fa sempre più
regolato da rigori geometrici (lastra di S. Paolino, fig. 4) e dall’adozione di una
modularità ‘ad quadratum’, che caratterizza i manufatti del sec. IX; parallelamente, che il repertorio si orienta verso una progressiva aniconicità e decorativismo (lastra con maglie annodate, fig. 9).114 Parrebbe quasi che questo linguaggio
aniconico e ampiamente diffuso, quasi ‘globalizzato’, avviato per prima nella
Roma di Pasquale I e Leone IV, e sostenuto con fervore dalla renovatio carolingia,
ben traduca quell’omologazione del culto cristiano che la Chiesa romana stava
perpetuando.115
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Riguardo i nostri pezzi, concludo rilevando ulteriori criticità.
Osserviamo manufatti che sono frammentari e incompleti; lastre che, come accennato, molto probabilmente possedevano finiture policrome. Fino a che punto tali
finiture correggevano l’incompiutezza di certo intaglio, uniformavano specie lapidee diverse e sottolineavano divergenze o consonanze estetiche della committenza,
quegli «sbandamenti di codice» di cui ha parlato Gioseffi?116
Le epigrafi scolpite sull’altare di Ratchis e sul ciborio di Callisto, forse, ci possono
aiutare a formulare, nuovamente, qualche risposta.
Con le parole «altare ditabit marmoris colore Ratchis Hildeboholrit», incise
sull’ara, il duca-committente ha voluto ricordare a tutti, contemporanei e posteri
il forte impatto visivo dell’opera e le rutilanti policromie che la rifinivano. Non
diversamente, sull’epigrafe del ciborio il patriarca Callisto desiderava invitarci ad
ammirare un monumento realizzato vibrante marmorum scema.117 Siamo tentati di
interpretare nuovamente queste parole come espressione di un’estetica, anzi, di due
estetiche e gusti tra loro stridenti, ancorati a modelli divergenti: la prima, quella
dell’ara, ‘barbarica’, poiché dominata da un gusto per le policromie che, come
hanno confermato le indagini, conferivano forte leggibilità ai soggetti scolpiti, sottolineandone le valenze simboliche; la seconda, quella del ciborio, ‘bizantina’ e
compiaciuta per gli effetti vibranti e guizzanti di luce: un risultato che, per il termine
impiegato, nessun impasto policromo poteva imitare e che sicuramente era affidato
alla giustapposizione di lamine metalliche. Forse lamine d’argento?118
Si tratta, riguardo quest’ultima, di un’estetica perfettamente in linea con la scelta
di un marmo greco119 e con quei modelli latini e bizantini che caratterizzarono la
ventata artistica promossa dal patriarca Callisto durante il suo mandato, e per i quali
la città di Grado dovette costituire un forte referente visivo.120 Si tratta, inoltre, di
un’estetica esaltata dal guizzante e suggestivo gioco di luci creato dalla scarsa illuminazione delle monofore e delle lampade a olio.121
In linea con questo ragionamento e con quanto sostenuto da alcuni studiosi, una
simile finitura dovette avere anche il pluteo di Sigualdo: rutilante di ori, gemme e
colori, quasi un prezioso damasco e stoffa siriaca122 dai quali il codice espressivo è,
con le parole del Gioseffi, ‘sbandato’.
Uscendo dal Museo Cristiano, qualche decennio dopo la realizzazione dell’altare
di Ratchis e del ciborio di Callisto, ritroveremo assimilata, anche da parte della
committenza ducal-regia longobarda un’estetica più calibrata e ‘bizantina’: quella
della ‘lastra con alabarda’ scolpita in proconnesio, probabilmente per il complesso
del S. Giovanni in Valle, e quella delle superfici in stucco e affresco del Tempietto
di S. Maria in Valle.123 Pur nell’ancora vivo e indubbio interesse per il colore, un
punto di non ritorno nel processo di assimilazione-identificazione della cultura
latina da parte dei longobardi sembra essere avvenuto, sebbene alcune lastre del
Museo Cristiano, rimaste inspiegabilmente inconcluse ci raccontino già un’altra
storia. La fine del regno longobardo?
Sono profondamente grata al Professor Valentino Pace per avermi incoraggiata ad
intraprendere questo studio e ad Antonella Ballardini per gli stimoli che mi ha fornito sull’argomento. Il presente lavoro mi ha permesso di ampliare l’orizzonte delle
mie conoscenze. Sempre con la viva consapevolezza che del passato non cogliamo
che ombre: sta a noi ricucirne un senso.
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NOTE
1 Cattaneo 1888, p. 85.
2		Il Museo Cristiano allestito nel 1947 è stato ristrutturato e ampliato nei suoi spazi a giugno 2008. Per
una sintesi delle vicende museali si veda Mattaloni 2009, pp. 75-106.
3		De Francovich 1961, pp. 173-236; Casartelli Novelli 1992, pp. 531-561, in particolare pp, 533, 548.
In ambito locale, esempio di questo linguaggio stilizzato è la cattedra detta “di san Marco” (fine sec.
VI).
4		Rasmo 1976, pp. 147-158, in particolare p. 155; Hubert et alii 1968, p. 28 ss.
5		Ibsen 2007, pp. 311-315, in particolare p. 314.
6		Per le indicazioni cronologiche relative al mandato di duchi e patriarchi si veda Stolfa 1939; Gasparri
1978; Menis 2002.
7		Per una panoramica sulla situazione politica di Cividale nei secc. VIII-IX si rinvia al recentissimo
volume sulla storia di Cividale nel medioevo, curato da Bruno Figliuolo (Figliuolo 2012).
8		In Tagliaferri 1981, pluteo frammentario n. 364, tav. CXII; timpano di ciborio n. 378, tav. CXVIII;
timpano di ciborio n. 379, tav. CXVIII; timpano di ciborio (o di porta?) n. 380, tav. CXIX, pp. 253-255.
9		Alcune delle lastre custodite oggi nel Museo Cristiano di Cividale si trovavano raccolte nel vestibolo
d’ingresso al Tempietto longobardo, aperto alla fruizione pubblica nel 1893. Giunsero al Museo come
“Raccolta del Tempietto” (Mattaloni 2009, p. 93). Silvia Lusuardi Siena sottolinea le problematicità
di questi pezzi dei quali non si conoscono le circostanze del rinvenimento (Lusuardi Siena, Piva 2001,
pp. 521-522). Si segnala che è in progetto il ricollocamento dei pezzi della “Raccolta del Tempietto”
all’area del S. Giovanni in Valle: si veda Mattaloni 2008, p. 191.
10		Per l’esposizione dei pezzi mi atterrò principalmente alle datazioni recentemente avanzate da Silvia
Lusuardi Siena e Paola Piva, quasi sempre in linea con quanto affermato da Cecchelli e Tagliaferri.
11		In base all’analisi petrografica condotta dal geologo Alessandro Princivalle si è stabilito che l’altare
è realizzato in pietra di Aurisina. Esso misura in altezza, lunghezza e profondità cm 90x144x88 ca.,
e lo spessore delle lastre oscilla tra i cm 6-8. Per alcune indicazioni storiografiche e bibliografiche
sull’impiego della pietra del Carso dall’antichità al medioevo si rinvia a Chinellato 2010, in particolare nota 21, p. 89.
12		Molto probabilmente la lastra superiore andò distrutta nel terremoto del 25 gennaio 1448, documentato
dal canonico Belgrado, ma non attestato da altre fonti (Belgrado 1789, car. 41).
13 [m]axima dona xpi adclarit svb(l)eimi concessa pemmoni vbiqve d(e)i refo / rmarentur ut templa nam
et inter reliqva / domvm beati iohannis ornabit pendola teguro pvlchro alt / are ditabit marmoris
colore ratchis hidebohohlrit. Alla luce dei recenti studi condotti in ambito archeologico e conservativo restituiamo come segue la sua traduzione: «Ratchis Hidebohohlrit grandissimi fa risplendere
i doni di Cristo concessi al sublime Pemmone affinché dovunque fossero ricostruiti i templi di Dio e
infatti, tra le altre, ha ornato la casa del beato Giovanni di pendola per il bel tegurio e l’ha arricchita
con l’altare di marmo dipinto» (Chinellato 2010, pp. 88-89, nota 10).
14		Per tale individuato senso di lettura e una descrizione dettagliate delle scene si rinvia a Chinellato
2004. Si veda anche Bertoli 1745; Eitelberger 1857; Garrucci 1880; Paschini 1910; Cecchelli 1943;
Mutinelli 1955; Mutinelli 1969; Gaberscek 1974.
15		Col termine horror vacui (letteralmente ‘paura del vuoto’) la critica ha inteso definire quell’affollamento
compositivo che caratterizza tutti i rilievi dell’arte barbarica. Tale termine, ampiamente adottato dagli
storici d’arte sebbene traduca con efficacia l’estetica della cultura barbarica, sottolinea contemporaneamente un approccio critico contaminato da preconcetti classicisti: la ‘paura del vuoto’ non era, infatti,
certamente un sentimento proprio di chi scolpì questi manufatti, ma di colui che, condizionato da
un’estetica compositiva classicistica, osservò e commentò queste opere provando un certo sgomento
per l’anticlassica prevalenza di pieni su vuoti. Per il termine si veda Casartelli Novelli 1992, p. 548
e il suo riferimento a Bognetti in nota 32.
16		L’intero complesso monumentale misura m 3, 54 di altezza e m 3 di diametro esterno (Tagliaferri
1981, p. 210; Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 553). L’arredo stava in origine nell’antico battistero ottagonale antistante la basilica, edificio riedificato anch’esso da Callisto (De Rubeis 1740, col. 321).
Interpretando il rilievo planimetrico compiuto da Ruggero della Torre durante gli scavi del sagrato del
duomo di Cividale, Lusuardi Siena e Delpiano ritengono che prima della monumentalizzazione compiuta da Callisto vi fosse un più antico e ampio fonte ottagonale, il cui invaso misurava 3, 5 metri di diametro. Esso era munito di un sofisticato impianto di approvvigionamento idrico a pressione (Lusuardi
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Siena, Delpiano 2010, p. 106). Sull’ipotesi che esistessero in Cividale due antichi fonti battesimali si
veda Della Torre 1899, p. 10; Brozzi, Tagliaferri 1958 p. 24, e quanto emerso dagli scavi archeologici condotti recentemente nell’area del S. Giovanni in Valle.
17		Secondo il Cecchelli, Callisto fu nominato patriarca dopo il 723 e prima del 733. Paschini restrinse
questo arco di tempo al 731-733 e Lidia Capo al 731. Callisto era un latino e molto probabilmente si
insediò in Cividale solo intorno al 737, trasferendo definitivamente la sede del patriarcato da Cormos.
Ciò avvenne dopo aspri scontri intercorsi tra lui e l’allora duca Pemmone, frizioni che furono risolte
grazie all’intervento di re Liutprando. Il De Rubeis attingendo a un Chronicon Aquileiense di sec. XI, ci
ricorda che Callisto, oltre alla monuentalizzazione del fonte battesimale «Ecclesiam et Baptisteriuum
S. Joannis, atque Palatium Patriarcale construxit» in Cividale. Gli studiosi hanno interpretato construxit come un intervento di riallestimento di edifici preesistenti (chiesa maggiore, battistero ottagonale
e palazzo patriarcale). Dallo Sturolo apprendiamo, inoltre, che il patriarca cambiò la dedicazione del
duomo, allora chiesa di S. Giovanni, in chiesa di Santa Maria. Questo, forse per valorizzare maggiormente il sacro edificio ottagonale definito delle fonti S. Joannis Baptistae ecclesiola? Per le vicende del
patriarca Callisto si veda l’Historia langobardorum di Paolo Diacono ai capitoli VI, 45 e VI 51; Nicoletti 1928, pp. 10-12; Locatelli 1584a; Locatelli 1584b; De Rubeis 1740, cc. 320-322; De Rubeis
1754, p. 378; Sturolo 1772, pp. 212-226; Della Torre 1807; Paschini 1910, p. 2; Cecchelli 1943,
nota 5, p. 49; Mutinelli 1968, pp. 6-16; Tavano 1969; Capo 1992, p. 591.
18		I capitelli sono di stile composito a doppio ordine di foglie. Mutinelli li definì di gusto tardo antico
paleocristiano in accordo con l’ipotesi di Marioni che provenissero da un edificio dei secc. V-VI.
Leclercq e Peroni li datano al sec. VIII. Sulla medesima linea Tagliaferri e L’Orange i quali aggiungono che sono «di ispirazione paleocristiana, forse copie dirette» (Leclercq 1914, c. 494, figg. 25702571; Marioni, Mutinelli 1958, p. 335; Mutinelli 1968, p. 11; L’Orange 1979, p. 158; Tagliaferri
1992, p. 215; Peroni 1993).
19		Per una dettagliata interpretazione simbolica si rinvia a Mutinelli 1968 e Cosmi De Fanti 1972.
20		Il testo dell’epigrafe, inciso con capitali rustiche con una specie di cursus imitante l’andatura
dell’esametro, fu scolpito dopo la morte del patriarca Callisto, qui definito ʻbeatoʼ. Interpretato con
sfumature diverse dagli studiosi che se ne sono occupati, così recita: quos regat trinitas vera + ex
aqva et spvren/atus fverit nisi testante vitam do qvis non videb/it aeternam mysticvm baptismate
sacr/abit veniens xps hoc in iordanen/nitens piorvm patvit regnvm tegvr/ivm cernites vibrante marmorvm sc/ema qvod calisti beati ornabi. Il Cecchelli lo tradusse come segue: «Se uno non rinasce
dall’acqua e dallo Spirito Santo, non vedrà la vita eterna, l’assicura il Signore. Cristo rese sacra questa
acqua col (suo) battesimo, quando scese nel Giordano e si aprì il luminoso regno dei giusti. Osservate
il tegurio del beato Callisto che egli stesso ornò in forma di scintillanti marmi... i quali guida la Trinità
vera» (Cosmi De Fanti 1972, pp. 48-49). Ultimamente, Lusuardi Siena, valorizzando un’ipotesi trasmessa da Bertoli, Cecchelli e Buora, propone di completare il testo con l’iscrizione livtprand fecit
necnon hilprand principes, visto dal Locatelli nella pavimentazione del Duomo di Cividale, e che nei
manoscritti trascritti dal Pirona e dal Liruti da me visionati ritrovo come livtprand fecit nec nonet hilprand. princip. (si veda Locatelli 1584a; Locatelli 1584b). Per l’epigrafe si rinvia a Bertoli 1739, p.
440; Eitelberger 1857, pp. 9-10; Cecchelli 1943, pp. 44-45; Cosmi De Fanti 1973, pp. 47-54; Cuscito
2006, pp. 26-31.
21		Sulla parte superiore si legge: m.iiii.lxiii fvit rehedificatvm hoc babtisterivm. Il fonte battesimale fu
ricostruito nel 1463, dopo i danni subiti dal rovinoso terremoto del 25 gennaio 1448, e venne trasferito
nella chiesetta intitolata a S. Giovanni e S. Antonio, adiacente al Duomo (Della Torre 1807; Eitelberger 1857, p. 9; Grion 1899, p. 334; Cecchelli 1943, nota 12, p. 51; Mutinelli 1968, p. 6; Cosmi De
Fanti 1972, p. 43; Mattaloni 2009, pp. 75-76).
22		Nel 1645, a causa dell’erezione del nuovo campanile, la chiesa di S. Giovanni e S. Antonio, dove il
ciborio era stato trasferito, fu demolita, e il fonte traslato all’interno del Duomo, presso il nicchione di
destra, tutt’oggi visibile. Sulla parte centrale e ai lati dello stesso archetto si legge: et denvo e sacrario
deiecto hvc translatvm anno dñi mdcxlv. põte. maxo. iñoco.x. an.ii. pata.aqlsi. marco gradco. an.ps. xiii
decno. fo.ivlieñfrãco. brãdis. (Cosmi De Fanti 1972, p. 43). Oltre a queste epigrafi, sul monumento si
ritrovano incisi altri segni e date a documentazione dei restauri effettuati.
23		Romanini 1992, p. 67.
24		Mutinelli 1968, p. 13.
25		Sigualdo è nome che tradisce l’origine longobarda. Nativo di Cividale discendeva dalla gens di re
Grimoaldo e convinse la principessa longobarda Piltrude, fondatrice di conventi in regione, Toscana
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e Nonantola, a trasferirsi in Cividale, accanto al suo palazzo patriarcale (Della Torre 1899, nota 28,
p. 31; Cecchelli 1943, p. 58, nota 21). Guidato dai dati paleografici, il Mor ritenne che il pluteo precedesse di qualche decennio l’età di Sigualdo e che il patriarca lo avesse utilizzato come materiale di
reimpiego (Mor 1954-55, p. 169). A giudizio di Tagliaferri e Cuscito è difficile assegnare al dato epigrafico una così determinante importanza e, rileva Cuscito, i recenti lavori di Rugo e Gaberscek hanno
contribuito a riportare il pluteo e le iscrizioni in esso presenti nell’ambito sigualdino (Tagliaferri
1981, p. 217-218; Cuscito 2006, p. 39).
26		La lastra misura in altezza e lunghezza m 0,77 x 1,25 (Tagliaferri 1981, p. 216).
27		Tagliaferri osservò che la croce con decoro a matassa a due capi è un precoce esempio di motivo
ampiamente diffuso «nella prima metà del secolo IX», riscontrabile anche nel dossale di cattedra cividalese e in un frammento del Museo Archeologico di Aquileia (Tagliaferri 1981, p. 132, tav. XL; per
il dossale di cattedra si veda pp. 266-268, tav. CXXXII). Un simile motivo a disco annodato con dentro
animali si riscontra su un frammento di pilastro della chiesa di S. Maria in Otricoli (Bertelli 1985, pp.
244-245, tav. LXX).
28		Le iscrizioni sono tratte con qualche variante dal Carmen paschale (I, 355-358) di Sedulio. Sui cartigli
degli evangelisti Giovanni, Luca, Matteo e Marco si legge rispettivamente: + more volans aqvi/lae
verb petit as/tra iohannis; + ivra sacerdotis / lvcas tenit ore/ivvinci; + hoc mattevs agens / hominem
genera/liter implens ; + marcvs vt alta fre/mens vox per di/serta leonis (Cuscito 2006, p. 39).
29		La rappresentazione della croce tra due palme è apparsa fin dal sec. VI su monumenti ravennati e
perdurò nei secc. IX-X (Grion 1889, p. 346).
30		L’incisione ha ductus regolare e lettere allungate con numerosi legamenti (Cuscito 2006, pp. 36-39).
La dedica così recita: + hoc tibi restitvit sigvald baptesta johannes. Secondo Lusuardi Siena e Piva
l’iscrizione dedicatoria e il tetramorfo suggeriscono l’appartenenza del pluteo a un altare, da collocare
verosimilmente nell’ambito della chiesa di S. Giovanni Battista (Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 303).
Riguardo gli evangelisti raffigurati in forma di tetramorfo Cecchelli segnala che le coppie sono state
disposte interpretando male le parole del profeta Ezechiele, poiché collocate a sinistra e destra della croce
rispetto a chi guarda e non rispetto alla croce stessa (Cecchelli 1943, p 31). Wilczynski rileva, invece,
che il tetramorfo del testo di Ezechiele è stato interpretato con estrema coerenza per la presenza dei
piedi di vitello, raramente raffigurati (Wilczynski 1954, p. 7). Per un percorso storiografico significativo
sull’opera: Della Torre 1807; Eitelberger 1857, pp. 10-11; Garrucci 1880, p. 30; Cattaneo 1888, pp.
88-89; Della Torre 1899; Cecchelli 1943, pp. 27-64; Mor 1954-55; Mutinelli 1955b; Cosmi De Fanti
1972, pp. 58-72; Gioseffi 1978; Tagliaferri 1981, pp. 216-219; Lusuardi Siena, Piva 2002.
31		La lastra misura in altezza e lunghezza m. 0,76 x 0,415. Per la tipologia iconografica e le caratteristiche
stilistiche il Tagliaferri la datò «tra la seconda metà del secolo VIII, senza escludere una precisazione
al terzo quarto del medesimo»; la avvicinò ad altri della “Raccolta del Tempietto” e ne suppose una
destinazione per il complesso basilicale, divergendo da L’Orange che l’aveva posta tra quelle prodotte
da una cerchia artistica da lui definita “gruppo B”, operativa per il Tempietto e/o per il complesso palaziale e chiesastico qui annesso (Tagliaferri 1981, pp. 221-223; L’Orange 1979, p. 156 e tav. CXLVII
b). Lusuardi Siena e Piva accolgono la datazione del Tagliaferri e, come L’Orange, ritengono che la
lastra potrebbe appartenere al gruppo di manufatti prodotti da una bottega che opera per la Gastaldaga
(nella loro classificazione “gruppo II”); inoltre, che il pezzo si armonizzerebbe «con il presbiterio del
Tempietto, qualora si riuscisse a dimostrare che l’attuale recinto di reimpiego è stato messo in opera
tardivamente» (Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 531).
32		L’ubicazione originaria e una persistente tradizione attestano la provenienza di questo pezzo dal
complesso monumentale costituito in origine dalla chiesa di S. Giovanni Battista e dall’oratorio di
S. Maria in Valle. Tagliaferri propende per una sua appartenenza alla chiesa di S. Giovanni in Valle
(Tagliaferri 1981, p. 245).
33		La lastra misura in altezza e lunghezza m 0,985 x 1,89 (Tagliaferri 1984, p. 244). Per un’ipotesi
ricostruttiva del suo ingombro totale si veda Lusuardi Siena, P. Piva 2002, fig. 17, p. 302.
34		«Datazione alla seconda metà del secolo VIII o terzo quarto del medesimo» (Tagliaferri 1981, p. 245).
35		L’Orange e Gaberscek (Gaberscek 1976, p. 19) osservarono che un decoro molto simile si riscontra su
altri due frammenti di lastra, uno dei quali reimpiegato come lastra pavimentale del Tempietto e conservato al Museo Archeologico Nazionale. L’Orange ritenne che la “Lastra con alabarda” appartenesse
alla stessa cerchia artistica che ha prodotto il pluteo frammentario inserito sulla balaustra del ciborio di
Callisto (“gruppo B”) (L’Orange 1979, pp. 154-177 e tavv. CXLVIIa, CLXIII). Lusuardi Siena e Piva
sottolineano che il motivo del tralcio a girelli è ben documentato in area veneta, su plutei conservati al
Lapidario del Castello di Trento e su archetti del ciborio di S. Giorgio in Valpollicella; che la concezione
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ornamentale di questa lastra ritorna negli arredi di S. Pietro in Carnia, a Zuglio e che essa è caratteristica
dominante di una bottega definita da Napione “berico-benacense”. Nella loro classificazione appartiene
al “gruppo II” dei quattro identificati e operativi tra il sec. VII e IX (Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 565;
Lusuardi Siena, Piva 2002, pp. 302-303; Napione 2001, pp. 100-116; Napione 2002).
36		Gaberscek 1976, p. 19.
37		Il timpano con girali misura in altezza e lunghezza m. 0,97 x 1,65; il timpano con liocorni m. 0,99
x 1,88 (Tagliaferri 1981, pp. 253-254). Per una ricostruzione del loro ingombro originario si veda
Lusuardi Siena, Piva 2001, n. 47-48, tav. XXII, 1-2 e Lusuardi Siena, Piva 2002, fig. 25, p. 305.
Entrambe le lastre furono viste da Gaetano Sturolo, nel sec. XVIII, murate sulla facciata della chiesa
di S. Giovanni in Valle (Tagliaferri 1981, pp. 253-254). Riguardo la datazione Tagliaferri propose
gli inizi del sec. IX, ma recentemente Lusuardi Siena e Piva inquadrano queste lastre «intorno al terzo
quarto dell’VIII sec.», attribuendoli a una bottega che lavora per il patriarca Sigualdo e che è influenzata
dalla quella callistina (Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 305). Cecchelli corresse il Cattaneo che li voleva
come volte del presbiterio del Tempietto longobardo, suggerendo che per «le vaste proporzioni» servissero come frontespizio di ciborio all’altare maggiore del S. Giovanni in Valle (Cattaneo 1988, p. 96;
Cecchelli 1981, nota 9, p. 81). Per l’assenza di aperture arcuate, però, Lusuardi Siena e Piva rifiutano
quest’ultima tesi e propongono un loro impiego a coronamento di porte; facciata di edicola. Non ne
escludono un impiego in edicole funerarie (Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 305). Nella loro classificazione queste lastre appartengono al “gruppo IV” (Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 574, tav. XXIV).
38		Il motivo a S raffrontate di tradizione antica assume in Cividale una carattere particolare per cui
L’Orange lo definì «fregio a S cividalese». Esso si riscontra scolpito anche su pietra e «ha raggiunto
un’esecuzione particolarmente ricca nella scultura in stucco del Tempietto cividalese [...] Va rilevato
che questa esecuzione speciale del fregio a “S raffrontate” non si incontra soltanto nella scultura a
stucco del Tempietto, ma caratterizza tutta la cerchia artistica cividalese del tempo» (L’Orange 1979,
p. 61). Per riferimenti a tale decoro si veda anche Villa 2007, in particolare tav. IX.
39		Medesimi motivi si trovano in altri frammenti provenienti dalla “Raccolta del Tempietto” (si veda
Tagliaferri 1981, tavv. CXIII, CXIV).
40		Una leggenda medievale metteva a confronto l’unicorno e il leone per significare il conflitto tra il bene
e il male (Bisconti, Maria Bisconti 1988, p. 460). Riscontriamo una medesima iconografia su alcuni
resti marmorei di epoca longobarda rinvenuti, dopo il terremoto del 1976, nella chiesetta castellana di
Sant’Andrea di Mels (Menis 2004) e sul ciborio di Cittanova d’Istria (Jurković et alii 2006, pp. 30, 47;
Cuscito 2010, p. 109, fig. 107).
41		L’Orange 1979, p. 152; Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 305.
42		Il pezzo misura in altezza e lunghezza m. 0,93x 1,95. Per la ricostruzione del suo ingombro originario
si veda Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 573. Fu datato dal Cecchelli tra la fine del sec. VII e gli inizi
dell’VIII, ma recentemente indicato da Lusuardi Siena e Piva come prodotto di artigiani attivi intorno
alla metà del sec. VIII (nella loro classificazione “III gruppo”). Si veda Tagliaferri 1981, n. 380, tav.
CXIX; Lusuardi Siena, Piva 2001, n. 46, tav. XX,7.
43		Su un frammento cuspidato di archetto di pergula, datato metà del sec. VIII, custodito nel Museo di
Zuglio vi è un medesimo motivo a matassa che percorre il perimetro della lastra (Oriolo, Vitri 2005,
fig. 59, p. 75)
44		Menis 1988, pp. 16-17.
45		Cecchelli 1943, p. 218.
46		La lastra misura in altezza e larghezza m 0,755 x 0,825 (Tagliaferri 1981, p. 219). Rinvio a Lusuardi
Siena, Piva 2002, fig. 47, p. 319, per la ricostruzione del suo ingombro originario. Per lo spiccato naturalismo e per l’esecuzione approssimativa, il decoro con serpenti e motivi vegetali scolpito sul retro
della lastra di S. Paolino è stato datato dal Tagliaferri fine sec. VII e inizi sec. VIII, mentre fu ritenuta
da Tavano di sec. VI (Tagliaferri 1981, p. 221; Tavano 1988, p. 267). Lusuardi Siena e Piva accolgono
la datazione del Tagliaferri (Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 295).
47		Cecchelli 1943, p. 34. Lusuardi Siena e Piva ipotizzano che la lastra sia stata realizzata per un intervento di rinnovamento del presbiterio «attuato forse in vista del concilio convocato dal patriarca a
Cividale nel 796 e che si svolse proprio nella basilica» cividalese (Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 307).
Il Chronica del canonico Iuliani testimonia la presenza, nell’anno 1299, di un altare sancti Paulini,
presso il battistero ottagonale, allora ampliato sul lato ovest con altre costruzioni aventi funzione di
cappelle (Brozzi 1979, p. 83, nota 11).
48		Il decoro a matassa che incornicia specchiature quadrate è assai diffuso nel sec. VIII e si riscontra, per
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esempio, in ambito cividalese, su una delle due lastre cividalesi del così detto «sarcofago della regina
Piltrude», datato da Tagliaferri alla seconda metà del sec. VIII (Tagliaferri 1981, p. 252, tav. CXVII);
inoltre, sui plutei delle chiese di S. Sabina a Roma e di S. Maria dell’Arco di Civita Castellana, datati
al pontificato di Eugenio II (824-827) e a metà sec. IX da Cattaneo e Raspi Serra (Cattaneo 1888, fig.
92, p. 156; Raspi Serra 1974, tav. XLIV, pp. 79-80).
49		Nei cartigli si leggono versi ispirati al poeta Sedulio, incisi coi caratteri della capitale rustica un po’
allungata: + ivra sacerdoti / s lvcas tenit or / e ivvincim (evangelista luca); + more volans aq / vilae
verb petita / stra ivhannis (evangelista Giovanni). Come ricorda Cecchelli, al Bertoli va il merito di
aver indicato la fonte di questi versi (Cecchelli 1943, nota 59, p. 57; Bertoli 1739, p. 440).
50		La lastra fu murata sulla parete destra del Duomo, vicino alla precedente collocazione del battistero di
Callisto e giunse nel museo Cristiano nel 1969 (Tagliaferri 1981, p. 223). Sul retro si legge la data 10
febbraio 1598. Dal momento che i riallestimenti più significativi del ciborio di Callisto sono sempre
stati documentati con epigrafi, questa data incisa sul retro serviva, forse, a ricordarne la risistemazione attuata dopo il concilio di Trento a seguito delle costituzioni emanate dal patriarca Francesco
Barbaro nel 1594? Tali disposizioni comportarono la sostituzione del rito a immersione con quello ad
aspersione, e il riallestimento del ciborio «ponendovi all’interno una colonna con sopra una vasca di
marmo». Sull’intervento del patriarca Francesco Barbaro si veda Della Torre, 1807, c. 6; Eitelberger
1857, p. 10; Mattaloni 2009, pp. 76-77.
51		La lastra misura in altezza e lunghezza m 0,935 x 1,375 (Tagliaferri 1981, p. 223).
52		«[..] in misura crescente nel corso del primo quarto del IX secolo, il moltiplicarsi di schemi compositivi alternativi e il ricorso sempre più esclusivo al nastro vimineo hanno rapidamente formalizzato
il linguaggio della scultura a intreccio, diffusosi così ampliamente nelle chiese di Roma e dell’intero
Patrimonium Sancti Petri» (Ballardini 2008, p. 240; si veda anche Hubert et alii 1968, p. 28.
53		Decori analoghi compaiono in area aquileiese, gradese e in Istria; inoltre, diffusamente nel centro e
nord Italia: nelle provincie di Brescia, Torino, Genova, Ravenna, Bologna, Frosinone, Roma, Spoleto,
Arezzo, e Perugia. Per le diocesi di Aquileia e Grado si veda Tagliaferri 1981, n. 21, tav. VIII; n. 103,
tav. XXXIII; n. 109 e 111, tav. XXXV; n. 276-277, tav. LXIX; n. 194, tav. XLIX; n. 341, tav. CII; n.
404 e 405, tav. CXXXIV. Per la diocesi di Brescia, Panazza, Tagliaferri 1966, pp. 75-76, fig. 79. Per
la diocesi di Torino, Casartelli Novelli 1974, pp. 207-208, 214-215, figg. 128, 136. Per la diocesi di
Roma, Ermini 1974, pp. 91-92, tav. XV e Melucco Vaccaro 1974, p. 75, figg. 14-15. Per l’alto Lazio,
Raspi Serra 1974, p. 80, fig. 81, tav. XLV; inoltre, Roma 1976, figg. 251, 270. Per la diocesi di Spoleto,
Serra 1961, pp. 35-36, tavv. XIII, XV, XVI, XVII. Per la diocesi di Arezzo, Fatucchi 1977, pp. 79-81,
fig. 57. Per l’Istria si rinvia a Jurković et alii 2006. Riguardo il decoro si segnala come il colore sottolineasse diversificazioni di intrecci apparentemente simili (Lusuardi Siena, Piva 2002, p. 307).
54		Grion 1899, p. 350; Cremonesi 1980, p. 95. In quanto vescovo principe, il patriarca deteneva duplice
potere e pertanto aveva duplice investitura: quella religiosa ad Aquileia e quella temporale nel Duomo
di Cividale (Mattaloni 2008, p. 97). Rieppi ci ricorda che «serviva al patriarca quando sedeva nel coro
fra i canonici o quando saliva in soglio per giudicare la cause di sua pertinenza», e pubblicandone la
foto ci da preziosa testimonianza della sua ultima collocazione nel Duomo, prima della musealizzazione (Rieppi 1953, p. 15).
55		Rieppi 1953, pp. 15-16.
56		Marioni, Mutinelli 1958, p. 363. Si noti come la soluzione cuspidata dello schienale non sia distante
da quella della medievale cattedra di Canosa di Puglia; simili sponde laterali arcuate, seppur qui più
accentuate, si riscontrano sulla cattedra di Girona (sec. XI). Per le immagini si rinvia a Bertelli 2002,
n. 248a, tav. LXXXI; Español 2005, fig. 4, p. 215.
57		Rieppi 1953, p.16.
58		Tali denominazioni di ritrovano in Nicoletti 1928, p. 38; Sturolo 1772, p. 230; Sturolo 1776, p. 97;
Belgrado 1789, cc. 42-43; Garrucci 1880, p. 29; Paschini 1910, pp. 9-10. Per una sintesi si veda anche
Chinellato 2004, p. 19, nota 5.
59		Si veda Locatelli 1584a; Locatelli 1584b; Bertoli 1739, p. 440; Sturolo 1772, pp. 218-219; Selvatico 1806-1807, p. 66; Eitelberger 1857, p. 11; Garrucci 1880, pp. 30-31; Cattaneo 1888, pp. 85-87;
Paschini 1910; Cecchelli 1943, p. 27; Cosmi De Fanti 1972; Tagliaferri 1981; Lusuardi Siena, Piva
2001, p. 553; Cuscito 2010.
60		
Nicoletti 1928; Miottini 1619; Fontaninius 1727, p. 31; Bertoli 1745; Belgrado 1789; Eitelberger
1857; De Dartein 1865-1882, pp. 14-15; Paschini 1910.
61		Paolo Diacono, Historia Langobardorum, VI, 26(8).
62		Il duca Pemmone si scontrò col patriarca Callisto poiché questi aveva deciso di trasferire la sede del
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Patriarcato dalla vicina Cormons in Forum Iulii. L’ostilità di Pemmone a tale progetto non era certo
alimentata da una posizione anticlericale o dal suo desiderio di autonomia politica, ma dal fatto che
l’iniziativa di Callisto avrebbe annullato, come fece, il suo progetto di trasferire in Cividale la sede
vescovile di Zuglio carnico, allora minacciata dalle invasioni slave. L’aspro scontro culminato con la
cattura del patriarca Callisto da parte di Pemmone fu ritenuto a tal punto politicamente sconveniente
dal potere centrale, che, nel 737, re Liutprando intervenne destituendo Pemmone e nominando in sua
vece il figlio primogenito Ratchis (Paschini 1910; Bosio 1977, pp. 47-88).
63		Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 518.
64		La presenza di una predella è dedotta dalla minore altezza della lastra posteriore (Lusuardi Siena, Piva
2001, p. 551).
65		Il ciborio poteva avere una larghezza maggiore di m. 1,80 e parte di un archetto poteva essere quel
frammento visto dal Locatelli nel pavimento del duomo con la scritta [...]tere florolentos pemonem
ratchisivm atq(ve) progres[...] (Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 516).
66		Per la collocazione dell’ara presso il battistero ottagonale: De Rubeis 1740, c. 322; Belgrado 1789,
car. 23; Eitelberger 1857, p. 11; Paschini 1910, p. 9; Cecchelli 1918, p. 4; Cecchelli 1943, p. 1;
Brozzi, Tagliaferri 1958, pp. 25, 27; Mirabella Roberti 1975, p. 42; Brozzi 1979, p. 82; Tagliaferri
1981, p. 204; Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 551.
67		Il duomo era anticamente intitolato a S. Giovanni (De Rubeis 1754, p 378), come ricordato a nota 17
del presente contributo.
68		
Fontaninius 1727: in particolare per la primigenia intitolazione della chiesa di S. Martino, si veda p. 30. Per
le vicende che portarono al trasferimento dell’ara all’interno del Museo Cristiano si rinvia alla consultazione
dei carteggi intercorsi tra l’ispettore Onorario ai Monumenti Marioni, la Soprintendenza ai Monumenti e
Gallerie di Trieste e il senatore Pier Silverio Leicht, custoditi nell’Archivio del Museo Archeologico di
Cividale (cartolario AM/I, b. 22, fasc. 1), citati in Chinellato, Costantini 2005, p. 154.
69		Si veda nota 66 del presente contributo.
70		Chinellato 2004, nota 4, p. 19.
71		Per le vicende della chiesetta di S. Giovanni e S. Antonio si rinvia a nota 22 del presente contributo.
72		Si veda nota 12 del presente contributo.
73		Per la peregrinazione delle due opere si veda Mattaloni 2009, pp. 75-80.
74		Fontaninius 1727, p. 31.
75		Nel 1751, durante i lavori di rifacimento dell’edificio «si scoprirono alcune stanza sotterranee, e in esse
tre Arche di Pietra o vogliamo dire sarcofagi, in ogn’uno de’ quali un’altra di legno ben armata di lame
di ferro». Le tre sepolture dovevano appartenere per le loro misure a due adulti e a un bambino ed erano
tutte dotate di un ricco corredo datato alla prima metà del sec. VII (Del Torre 1752, pp. 5-7).
76		Cecchelli 1943, pp. 39-42; Mutinelli 1968; Cosmi De Fanti 1972, pp. 26-43; Cuscito 2010, pp. 109-110.
77		Il Della Torre ci ricorda che nell’antico rituale del patriarcato di Aquileia il battesimo avveniva in tre
momenti dell’anno: nel sabato Santo (vigilia di Pasqua), nell’Epifania e nella Pentecoste (Della Torre
1807, cc. 16-17). Permane un legame tra Epifania e sacramento del battesimo anche nel sec. IX, poiché
proprio il giorno dell’Epifania si dava annuncio delle festività mobili del calendario liturgico e del
primo scrutinio dei catecumeni (Quarino 1967, p. 83).
78		«Il vescovo quindi unge di olio profumato il capo del battezzato, segno che è incorporato nello spirito
in Cristo re, sacerdote e profeta (Sermone 14)» (Piussi 2009, p. 6). Da Eitelberger apprendiamo che
la scena dell’Assunzione è legata anch’essa agli scrutini dei catecumeni del rituale aquileiese, poiché
questi venivano compiuti anche nel giorno dell’Assunzione di Cristo, oltre che il mercoledì delle ceneri
e la domenica delle Palme (Eitelberger 1857, pp. 10-11).
79		L’oratorio fu dedicato a S. Maria in Valle quando divenne il cuore del convento benedettino femminile
(Mutinelli 1967).
80		
Nicoletti 1928, p. 10; Locatelli 1584; Bertoli 1739, p. 440; De Rubeis 1740, c. 322; Sturolo 1772,
pp. 218-219; Della Torre 1807; Eitelberger 1857, p. 5-10; Garrucci 1880, p. 30.
81		Si veda nota 17 del presente contributo.
82		Il primo a utilizzare il termine ʻaraʼ fu l’abate Colletti (Colletti 1789). Ciò avvenne pochi decenni
oltre il 1750, dopo che l’opera era stata riallestita nel S. Martino in modo che non potesse essere
sottratta dal Capitolo del Duomo. Nel nuovo allestimento furono erette ai lati dell’altare le statue di
S. Rachisio e s. Anselmo, e vicino alla prima scultura l’epigrafe s. ratchisivs pemmonis filivs dvx
forojvliense rex langobardorvm casini monachvs hanc aram posvit. Tale vicenda, già citata dalla
scrivente è narrata solo dallo Sturolo (Sturolo 1772, pp. 240-241; Chinellato 2004, p. 9).
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83		Chinellato, Costantini 2005; Chinellato, Costantini 2006.
84		«L’ampiezza del fonte di Callisto non superava i 3 m ed è plausibile ritenere che la massiccia fondazione al centro dell’ottagono, a contatto con il condotto di alimentazione, appartenga a un più antico
fonte ottagonale» (Lusuardi Siena, Delpiano 2010, p. 106).
85		Lusuardi Siena, Delpiano 2010, fig. 102.
86		Si veda Jurković et alii 2006, p. 47.
87		Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 555.
88		Il Cecchelli sottolineò che alla fine del sec. VIII la liturgia si orientò sempre più verso il rito romano (Cecchelli 1943, nota 31, p. 54). Era forse necessario anche per questo intervenire sugli ambienti cultuali?
89		Cecchelli 1943, p. 30; Quarino 1967, p. 85.
90		Mutinelli 1955.
91		La formula veniva cantata dal sacerdote e dal diacono e poneva come prima intimazione: «Si quis arianus
est, recedat». Il coro rispondeva: «Ne quis arianus est» (Cecchelli 1943, p. 31; Quarino 1967, p. 85).
92		Lusuardi Siena, Piva 2001, p. 559.
93 Si vedano le note 21 e 22.
94		Cecchelli 1943; Gaberscek 1976; Tagliaferri 1981.
95		Lusuardi Siena, Piva 2001; Lusuardi Siena 2002; Lusuardi Siena, Piva 2002.
96		L’Orange identificò tra le opere scolpite per la Gastadaga due gruppi (“gruppo A” e “gruppo B”), limitandosi a classificare quanto prodotto tra metà sec. VIII e inizi IX (L’Orange 1979). Lusuardi Siena e
Piva hanno ampliato questa classificazione includendo anche la produzione di fine sec. VII e proponendo l’esistenza di un terzo gruppo (gruppo II), affianco ai due individuati dal L’Orange. Le botteghe
operative sarebbero per Lusuardi Siena e Piva le seguenti: bottega attiva alla fine del sec. VII (gruppo
I); botteghe che operano a metà del sec. VIII (gruppo II e III); bottega coeva agli stucchi del Tempietto
e dell’età di Sigualdo (gruppo IV) (Lusuardi Siena, Piva 2001, pp. 528-529).
97		Per le botteghe, maestranze e relazioni tra i vari gruppi operanti si veda in particolare Napione 2001,
pp. 100-116; Napione 2002; Senhauser, Roth-Rubi 2009.
98		Azzarra 2009. Si veda anche Barral i Altet 1991.
99		Chinellato 2004, p. 87. Se Melucco Vaccaro osserva e accoglie la compresenza di livelli qualitativi
e stilistici diversi all’interno di una stessa bottega (Melucco Vaccaro 1995), le divergenze tecnico
formali dell’altare di Ratchis hanno indotto alcuni studiosi ad avanzare altre suggestive teorie (si veda
Nazzi 1985; Nazzi 1997).
100		Per i rapporti come quello di sezione aurea si veda: Petrović 1962; Pozzetto 1972; Tavano 1975;
Bouleau 1998, p. 91; Coroneo 2009; Chinellato 2010, p. 85.
101		Per un approfondimento delle antiche tecniche adottate nel campo delle arti si rinvia alla consultazione
dei trattati di Plinio, Eraclio e Teofilo (Plinio 1981; Garzya Romano 1996; Caffaro 2000). Riguardo
le superfici policrome della scultura greca e romana si rinvia a I colori 2004 e Swoboda 1889. Per una
vasta bibliografia sull’argomento si veda Kiilerich 2008.
102		Salmi 1959. La mano dello scalpellino trasferisce su pietra un disegno/progetto concordato con la
committenza, se non addirittura ideato da essa. L’impostazione del piano di fondo del rilievo, i dettagli
tecnici e le finiture cromatiche sono scelte compiute dal/col committente e non arbitrii dell’artigiano.
103		Per il rapporto tra estetica dell’oggetto e cultura di riferimento della committenza si veda Sennhauser,
Roth-Rubi 2009, pp. 685-686; Discussione 1992, p. 337; Ballardini 2008, p. 237; Ballardini 2010.
104		«Lo stile di quei graffiti è ad ogni modo bizantino in ogni particolare: cordoni, fusarole, girate a foglie
d’ulivo, croci, rose esagone, girandole, flabelli, circoli e croci » (Cattaneo 1888, p. 84). La dottoressa
Ballardini precisa che alla luce degli studi condotti negli ultimi decenni l'aggettivo “bizantino” è oggi
categoria descrittiva superata, vaga e generica.
105		Riguardo l’altare di Ratchis il Cattaneo osservò: «Davvero che se tutte le sacre immagini che il secolo
VIII offriva alla venerazione dei fedeli fossero state di questo conio, quasi quasi si troverebbero ragionevoli anche i furori degli iconoclasti» (!) (Cattaneo 1888, p. 89).
106		Cecchelli 1943, p. 266; Mor 1954-55, p. 175.
107		Cecchelli contrappose l’abilità dello scultore che eseguì il Ciborio di Callisto all’imperizia del lapicida
dell’ara di Ratchis, e precisò che nel ciborio «è più fine il senso decorativo, più evidente, nello slancio
degli archivoltini, lo studio dei modelli ravennati» (Cecchelli 1943, p. 43).
108		La spiccata identità barbarica dell’aristocrazia longobarda è stata sottolineata anche da Liebenschuetz e
da Capo (Liebenschuetz 2007, p. 66). Secondo Lidia Capo il carattere germanico e la fierezza culturale
dei longobardi sarebbero rivendicati anche nella Historia di Paolo Diacono (Capo 1992, pp. IX-XXXIV).
109		Azzarra 2009, p. 25.
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110		Si registrano livelli qualitativi e stilistici diversi sulle lastre scolpite al tempo di Gregorio IV (827844) e Leone IV (847-855): livelli compresenti all’interno della medesima bottega (Melucco Vaccaro
1995, p. 50). Di livelli qualitativi diversi su lastre coeve parla anche Ballardini 2010.
111		Marioni, Mutinelli 1958, p. 348. Macchiarella segnala che dal punto di vista tecnico il rilievo del
pluteo di Sigualdo è simile a quello di un frammento di pilastrino dei Musei Vaticani, Museo Pio Clementino (Macchiarella 1976, p. 297, fig. 275).
112		Per le considerazioni sull’impiego del proconnesio e sull’attività delle cave in epoca altomedievale si
veda Melucco Vaccaro 1998, in particolare pp. 363-364.
113		Ballardini 2008.
114		Sull’intreccio geometrico e sul problema della iconoclastia carolingia si veda Casartelli Novelli
1976; Melucco Vaccaro 1995, p. 56; Melucco Vaccaro 1998.
115		Cecchelli 1943, nota 31, p. 54.
116		Gioseffi 1978, p. 19.
117		Scema sta «pro schema» (Cecchelli 1943, nota 102, p. 62), quindi significa secondo un modello, una
consuetudine.
118		Spiega Du Cange che «vibrantem est coruscatio» (Cecchelli 1943, nota 102, 62), per cui tutto ciò che
come un lampo è fortemente connesso a guizzi di luce e scintillio. L’esaltazione di un’estetica incentrata sulla luce si ritrova espressa con vigore anche sull’epigrafe del ciborio di Cittanova d’Istria: + hoc
tigmen luceflvo almoqve baptisterio digno marmore […] (Cuscito 2006, p. 32). L’uso di impreziosire
le superfici lapidee con foglie metalliche è molto antico. Il Liber Pontificalis ci attesta che cibori decorati con argento erano presenti nelle basiliche romane di S. Maria Maggiore e S. Pietro, sotto il pontificato di Leone III (795-816); inoltre, in S. Prassede, sotto Pasquale I (817-824) (De Blaauw 1994, pp.
383, 543; Ballardini 2008, p. 226).
119		«L’uso del marmo proconnesio si accompagna al pieno recupero di alcuni elementi della tradizione
formale tardoantica che avevano fatto la loro comparsa in forme più o meno embrionali nella produzione liutprandea» (Ibsen 2007, p. 315). Proconnesio bordato con stucco dorato è attestato a Padova
nella ristrutturazione attuata da Opilione nel complesso di S. Giustina (sec. VI), qui interpretato da
Lusuardi Siena come documento dell’ideologia della grande aristocrazia di origine romana (Lusuardi
Siena 1992, in particolare pp. 202-205).
120		Non appena fu eletto, il patriarca Callisto occupò abusivamente Grado, ma dovette recedere per ordine
di papa Gregorio III (Tavano 1969, p. 530).
121		Cecchelli 1943, p. 33 e nota 49. Lampade collocate nei sottarchi furono in uso fino alla fine del sec.
XIX (Brozzi 1979, p. 90, nota 38).
122		Mutinelli 1955b, p. 3.
123		La Romanini ha sottolineato come in S. Maria in Valle, similmente al codice di Egino, dagli affreschi
di S. Vincenzo al Volturno, Malles e Müstair si enuclea una analoga tradizione italiana di età e spiriti
autenticamente pre-carolingi (Romanini 1975, p. 783).
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Riassunto
Le lastre altomedievali del Museo Cristiano di Cividale del Friuli sono documenti eccezionali, scolpiti per
l’area episcopale e la Gastaldaga da botteghe operative tra i primi decenni del secolo VIII e gli inizi del
secolo IX. Pur nella frammentarietà di dati archeologici, l’analisi delle fonti storiografiche, dell’iconografia
e dei dettagli tecnico-formali ci consente di avanzare alcune ipotesi sul loro originale rapporto col
territorio e col sacro rituale; inoltre, di delineare i modelli e gusti dalla committenza che li promosse.
Abstract
The early Middle Ages works of Christian Museum in Cividale del Friuli are extraordinary documents,
carved for the episcopal area and Gastaldaga from VIII century to the beginnings of IX century. Though
archeological dates are fragmentary, the analysis of historiography, iconography and technical-formal
details leads us to formulate some hypothesis about their original relation with the territory and the
sacred rituals. Furthermore, it leads us to sketch models and tastes of patrons.

