
Pietro Rugo 

EPIGRAFIA AL TOMEDIOEV ALE IN FRIULI 

Lo studio delle iscrizioni altomedioevali in Italia ha il suo ini
zio con la raccolta di A. Silvagni cui seguono approfondimenti pa
leografici dei secoli VIII-IX-X da parte dell'americana N. Gray e 
sullo stile delle iscrizioni longobarde dell'VIII secolo dal tedesco R. 
Kloos. Seguono scritti di carattere regionale e locale. Vi e, inoltre, 
la mia raccolta de «Le iscrizioni dei secoli VI-VII-VIII esistenti in 
Italia»: catalogo che apre la via a ricerche piu particolareggiate. 

La Gray suddivide le iscrizioni analizzate in cinque gruppi: 
1) al primo gruppo (a. 700-730) appartengono le iscrizioni (n° 

23-29, 39 e 40) che l'Autrice definisce ad uno stadio sperimentale;
fra queste l'iscrizione dell'altare di Ratchis di Cividale ed il fram
mento O LIUTP di Udine.

2) Nel secondo gruppo annovera iscrizioni (n° 33, 3 5, 41, 42)

degli anni 740-750 che hanno forme chiare ed eleganti. 
3) Nel terzo gruppo vengono avvicinate iscrizioni differenti

(n° 34, 36, 37) degli anni 740-783. 
4) 11 quarto gruppo e caratterizzato dalle forme eleganti ed al

lungate delle lettere, nee esempio l'epitaffio di Teodota. 
5) 11 quinto gruppo sarebbe rappresentato dalle epigrafi del ci

borio e battistero di Cividale (n° 32-38) in cui si riconosce, sempre 
secondo l' Autrice, l'influsso del gruppo di Teodota. 

La Gray ritiene inoltre produzione di una scuola popolare le 
iscrizioni dell'VIII secolo dalla grafia disordinata, o come le defini
sce «di tipica arte barbarica, esempi di arte astratta, aventi in comu
ne il taglio delle lettere e l'assenza di collegamento con l'arte classi
ca». 

11 Kloos le denomina invece rustiche, invitando allo studio 
delle loro forme e provenienza ed evitando di parlare di scuola alla 
cui formazione premette alcune regale; regale che a Pavia son chia
ramente riconoscibili nelle iscrizioni di casa Anelli e a Bobbio 
nell'epigrafe del vescovo Cumiano (aste allungate delle lettere, for-
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me chiuse delle B, P, R, forma ad uovo della 0, Q con appendice 
interna). 

Nell'analisi delle epigrafi longobarde dell'VIII secolo il Kloos 
segue e conferma la traccia introduttiva del catalogo pavese di G. 
Panazza che ne delinea i caratteri decorativo-scultorei. L' Au tore 
analizza la modellazione delle curve, gli speroni delle lettere, gli al
lungamenti delle aste verticali e confronta le iscrizioni datate con 
precise riproduzioni. Sua e la datazione all'VIII secolo delle iscri
zioni di Aldo e Gauso. Considera la lapide di Ennodio il modello 
cui si rifanno le forme epigrafiche pavesi di corte, ricordando che 
alla loro formazione hanno contribuito pure le forme rustiche, co
me s'era riscontrato nel peleocristianesimo gallico - germanico -
spagnolo. Secondo il Kloos le iscrizioni di Cividale conservano una 
lavorazione accurata, eccettuato l'altare di Ratchis che egli collega 
alle tavole chiusine dell'VIII secolo. Collega pure la lastra di Si
gualdo con l'epigrafe del vescovo Tommaso a S. Calimero di Mila
no che data al 780-78 3. A Pavia non esistono epigrafi attribuibili ad 
uno dei re del dopo Liutprando. 

Le iscrizioni medioevali del Friuli son state trattate da diversi 
Autori nei vari settori culturali. 11 presente studio visualizza soprat
tutto l'aspetto paleografico del periodo barbarico, affiancandovi 
nuove proposte. 

In Friuli le iscrizioni altomedioevali son pervenute fino a noi 
dal secolo VIII abbastanza numerose, dai secoli IX-XI in numero 
minore. Si puo affermare che rispecchino, in quantita, i momenti di 
prosperita del ducato longobardo e del patriarcato aquileiese. 

Le sedi contemporanee, a Cividale, del Duca e del Patriarca (a. 
730) determinarono un lungo periodo di splendore, la cui eco anco
ra si avverte presso i monumenti del Museo del Duomo e nel Tem
pietto di S. Maria in Valle; e due menti, Paolo Diacono e Paolino di
Aquileia, influenzarono la cultura del tempo. 11 marchese Eberardo
nel suo testamento rende l'idea della prosperita della corte nel seco
lo IX elencando «speroni d'oro con gemme, spade con else e lame
d'oro ... ». Perdute le posizioni di preminenza con le invasioni degli
Ungari, il Friuli riacquisto prestigio nel secolo XI (a. 1077) quando
ebbe inizio il potere temporale dei patriarchi, di origine tedesca.

La produzione epigrafica, pervenuta fino a noi, presenta dif
ferenti tipologie (fig. 2) e la ricerca dell'origine delle loro forme 
ha portato a stabilire collegamenti con altre sedi culturali. 
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Collegamenti verificatisi, all'epoca, attraverso scambi di ma
noscritti o alfabeti modello di cui tratteremo poi. 

Benche difficilmente incanalabili in filoni omogenei, si posso
no comunque distinguere in Friuli nell'VIII secolo tre forme di 
scrittura: 

r) rustica disordinata
2) rustica ordinata
3) rustica elegante
Le forme rustiche disordinate hanno precedenti sin dall'epoca

romana, sono il risultato di un lavoro affrettato, trascurato, per cui 
le lettere appaiono deformate. E' un esempio di scrittura disordina
ta l'iscrizione di Invillino C): il linguaggio paleografico e comune 
all'iscrizione di S. Giorgio di Valpolicella; cronologicamente e per
tanto da riportare ai primi decenni del secolo VIII. Una capitale ru
stica, disordinata, ( e V - B e I) appunto, nelle lettere: la V e E usate 
come B e  I. 

Le epigrafi «ordinate» affondano le loro radici nella scrittura 
contemporanea alla damasiana del IV secolo. Le lettere si presenta
no, naturalmente, con forme nuove, ma la loro regolarita evoca e 
trova corrispondenza nella fattura della capitale romana. Fra le 
iscrizioni rustiche ordinate annoveriamo l'altare di Ratchis (2). Stili
sticamente l'epigrafe che gira tutt'attorno richiama e si avvicina alle 

(') C. G. MoR, Un'iscrizione longobarda della pieve di Invillino, in «Atti Ist. 
Veneto Scienze lettere e arti», anno accad. '63-64, Torno C XXII, 367-377. 

P. Ruco, Le iscrizioni dei secoli VI, VII, VIII esistenti in Italia, Cittadella,
vol. I, 1974, 6. In seguito indicato con: Ruco, seguito dal numero de! volume. 

L'iscrizione di Invillino e la seguente: 
+ IN NOM (i) NE/D (omi) NI/IN HONORE S(an)C(ti) !OHAN/NI EGO

IANUARIUS/PRESVETER UNA CUM/X(Christi) F AMOLO TEVOR
TOALIO/ET IOHANNES X(Christi) FA(mo)LO TUO. 

(') A. TAGLIAFERRI, Le diocesi di Aquileia e Grado, Spoleto, 1981, 206-207, Sche
da Gaberscek. 

L'ara e un dona di Ratchis (737-744) in segno di rispetto al padre Pemmone, di 
venerazione verso S. Giovanni e di contrapposizione all'arianesimo. Questo capola
voro presenta equilibria di massa e musicalita di rapporti. Era colorato di minio vi
vissimo, di verde smeraldo, di porpora e nelle occellature erano incastonate paste vi
tree. Di fronte e raffigurata l'ascensione, ai fianchi l'adorazione dei Magi e la visita
zione, dietro vi sono due croci e fenestella delle reliquie. 

La scritta latina (lettere da cm. z, 5 a 4) che corre tutt'attorno in alto dice: [MA] 
XIMA DONA CHRISTI AD CLARIT SVBLIMI CONCESSA PEMMONI VBI
QUE DIR[VT]O/[FO]RMARENTVR VT [T]EMPLA NAM E(T] INTER RELI-
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forme grafiche di Vicenza, di Rovigo e di Chiusi. La lettera Q, con 
il trattino che va verso il centro del cerchio, e tipica della zona Co
mo-Pavia sin dal V secolo. La lettera D discretamente angolata ri
corda quella incisa nell'epigrafe del vescovo Agrippino di Como 
del VII secolo. Ornabit e ditabit son da intendere come perfetti per 
l'avvenuto mutamento della consonante, frequente nei verbi. La D 
angolata e la mancanza di apici permettono una datazione alla pri
ma meta del secolo VIII. 

Fra le iscrizioni rustiche eleganti segnaliamo il frammento 0 
LIUTP di S. Maria di Castello a Udine, il solo di chiara committen
za o influenza pavese. 

Le analogie riscontrate, i collegamenti stabiliti con altri centri 
scrittori impongono la domanda se a Cividale esistessero diverse 
officine di lapicidi, se essi venissero chiamati da fuori dai commit
tenti ( come a Grado, dove arrivarono agli inizi del IX secolo i «ma
gistros de Francia» dal regno dei Franchi) o se, piu semplicemente 
si facesse uso di alfabeti comuni traslanti. 

Un mattone romano del I secolo rinvenuto presso S. Quirino 
di Pordenone ha incise dodici parole, due a due: e un esercitazione 
di scrittura. Arca, aqua, beta, boia, cera, cela, doma, data, exta, 
ebur, faba, faex (3). 

Quintiliano attesta che alla scrittura di intere parole si giunge 
dopa la scrittura di sole sillabe (3"). 

Nel museo di Aquileia, un frammento di colonna di marmo 
reca inciso un alfabeto in lettere capitali romane di tarda eta (4). A 

QUAS/DOMVM BEA TI IOHANNIS ORNABIT PENDOLA TECVRO PVLCRO 
ALT/ARE DITABIT MARMORIS COLORE RATCHIS HIDEBOHOHRIT. 

La traduzione e la seguente:
«Ratchis - cavaliere valoroso - rese celebri i grandissimi doni di Cristo concessi 

al grande Pemmone, cosicche fossero ricostruiti i templi ovunque abbattuti e inoltre 
tra le altre chiese con una pendola (croce, corona, piatti) per ii be! tegurio (ciborio) ha 
abbellito la casa del beato Giovanni ed ha provveduto l'altare del colore del marmo». 

(3) A. DEGRASS!. S. Quirino. Mattone romano con esercitazioni di scrittura, in 
«Scritti vari di antichita», II Roma 1962, 989 sg. 

(3') Quintil., Instit., I, l,3 1. 
(4) H. Pais, C.I.L., Supplementa ltalica, 218. 
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Verona in Museo una tavola marmorea presenta un alfabeto roma
no (4"). 

Datato ai secoli VII-VIII, nel Museo civico di Crema, un mat
tone mostra, oltre al nome Garipaldus, alcune lettere dell'alfabeto 
«aBCDEFgH»: sembra quasi un esercizio di scrittura. 

Da De Rossi e F. Grossi Gondi (5) la presenza di lettere sui 
monumenti e ritenuta esercitazione, addestramento; le lettere del 
laterizio del cimitero di Bolsena indicano l'eta del sepolto. Si ha do
cumentazione che nel IX secolo alfabeti modello (Musteralfabet) 
arrivarono a Berna attraverso la Francia: un esempio e a  Basilea. Un 
modello e tratto da un manoscritto del primo quarto del IX secolo 
(a. 8 36) (6). Lupo de Ferriere noto come filologo e amanuense, 
scrisse nell'836 da Fulda ad Einhard a Selingenstadt, chiedendo il 
campione delle grandi maiuscole che alcuni chiamano «onciali» che, 

('') C.I.L., 3892 
(') G. DE Rossi, Dell'alfabeto nei monumenti, in Bollettino di arch. crist., 1881 

fasc.14, 134/137. 
F. GRoss1 GoNDI, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca, Roma 1968, 5 2-5 3.
S. Fiorilla, Laterizi altomedioevali al Museo di Crema «Insula Fulcheria, XIII»

198 3. 
(') Berna, Burgerbibliothek, Ms. 2 5 o, fol. 11 v. 
«II manoscritto de! Ii bro di calcolo, scritto molto accuratamente, dell' Aquitanio 

uno dei creatori de! calcolo de! tempo cristiano (meta de! V secolo), contiene dietro al 
testo e (dietro) ad una poesia sulle gesta di Ercole, un alfabeto in (lettere) capitali da 
iscrizione de! miglior stile de! tempo dell'impero, che e. eseguito con precisione. 
Scritti di questa specie, che tuttavia raramente possiedono una qualita analoga, ven
nero usati massimamente per titoli in manoscritti a partire dal rinnovamento cultura
le sotto Carlo. La concomitanza di questo alfabeto con ii libro di calcolo nel medesi
mo manoscritto, fa pensare a una famosa lettera che Lupo di Ferrie.re noto come filo
logo, scrisse nell'8 3 6 da Fulda a Einhard a Selingenstadt. Egli desidera essere intro
dotto nel «Calcolo» con l'aiuto di Einhard e gli chiede inoltre ii campione delle gran
di maiuscole che alcuni chiamano «onciali» che, si dice, siano state copiate dallo scrit
tore reale Bertcaudo (M.G. Epp. 5, 17). Un manoscritto fratello molto corrisponden
te al «Calcolus» della medesima scuola di scrittura si trova a Basilea (ms. 0.11. 3) dove 
e. giunto proveniente probabilmente da Fulda. Si deve supporre che tutti e due i ma
noscritti siano stati scritti a Fulda o a Selingenstatdt. E che l'alfabeto rappresenti una
copia esatta dell'esemplare di Bertcaudus. Dalla Francia dove esso venne portato pro
babilmente da Lupus arrivo questo manoscritto di Berna, a Jacopo Bougars ( +
1612) la cui raccolta venne regalata alla citta di Berna».

F. X,wER HERRMANN, Die Versinschrift fiir BischoffMegingoz ( + 794) im Neu
munter zu Wurzburg Diozesan-Geschichtblatter, 1986, 13 3-162. 
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si dice siano state copiate dallo scrittore reale Bertcaudo (7). Un ma
noscritto fratello si trova a Basilea (8) dove e giunto proveniente 
provabilmente da Fulda. 11 manoscritto Ashmole (9) del IOI I ripor
ta un alfabeto latino-greco-ebraico: carta del monaco inglese Brid
fertius Ramesiensis di Ramsey. Nel secolo XII fu abbastanza comu
ne in Francia tracciare l'alfabeto sui muri delle chiese o sulle pietre 
di carattere commemorativo: e stato attribuito il carattere di dedi
cazione; altre volte secondo i liturgisti, puo significare l'intelligen
za della scrittura ( 10). 

Considerare veridico, anche se non univoco, l'uso di alfabetari 
rende possibile l'osservazione proficua e l'interpretazione delle cor
relazioni fra la lunga iscrizione del Tempietto di S. Maria in Valle 
di Cividale, S. Salvatore di Brescia e l'ambiente di Montecassino e 
di Roma (fig. 2). 

Naturalmente sono attestati scambi di manoscritti fra scrittori 
di monasteri o episcopali. La lunga iscrizione cividalese presenta 
chiare analogie tecniche con S. Salvatore di Brescia, com'e stato di
mostrato da C.G. Mor che, a proposito dell'ornamentazione degli 

(') M.G., Epp. p7 
(') Mn.0.11-3-
(') Oxford, Ms., Ashmole 328, pag. 204. 
('0) C.G. MoR, La grande iscrizione dipinta del Tempietto longobardo di Civida

le, in «Acta ad Archeologiam et artium Historiam pertinentia», 1982, 109-121. 

\'IRGO S:\Lll.\TL.\l ()UcRIS .\lU\.L!'sTL ,\HJLE i\lERlTUM CHRI
STI PERGE VIA TEMPLO DOMIN! MIRA VOTUM MONUMENTO MERI
TUM CORAM DOMINO DONANTIS POSSEDEBIT ITA CORONAM SALU
TIS HOC AMICO PACIS DICATUM VICTOR! MORTIS MALE ACERBUM ... 
CHRISTE FAYE VOTIS POPULI VOCESQUE TE CERTA VIA AMOTUM 
PENITES TUA HIC VIRTUTE REDENTORUM CUSTODIASQUE PIOS 
AUCTORES CUR UM CONVERTITUR. 

Quest'iscrizione trova analogie a Chiusi nell'emistico CHRISTE FA VE VO
TIS, inciso per ricordare ii restauro della chiesa di S. Mustiola. 11 verbo PERGE si ri
scontra anche nell'iscrizione di Costansius di Rovigo, proveniente da Venezia, ma di 
probabile bottega vicentina, e nella lapide del vescovo Gausoaldo di Como. Le paro
le PIOS AUCTORES indicano i fondatori, probabilmente i massimi esponenti de! 
regno longobardo. 11 Tempietto era in ambito di gastaldaga, per cui i fondatori do
vrebbero essere stati i re: i duchi avevano la loro sede piu in alto, entro la vecchia cin
ta romana dove e ancora la chiesetta di S. Maria in Corte.

S. TAVANO, Architettura altomedioevale in Friuli e in Lombardia, «Antichita al
toadriatiche», IV, 197 3, 3 5 3, 3 5 7. 

D. G10SEFFI, Scultura altomedioevale in Friuli, Cassa di Risparmio VR,VI,BL.
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apici, ben si collega anche all'affresco di Malles riportante la scritta 
SCS GREGORIUS (fig. 3, n° 5). 

Analizzando l'aspetto formale della scrittura e focalizzando le 
forme degli apici· delle lettere, possiamo agevolmente comparare 
l'iscrizione del Tempietto con i codici provenienti da Nonantola 
('') (legami con Montecassino dimostrati dallo Schiapparelli) degli 
inizi del IX secolo, da Bobbio dell'VIII secolo ('2) (attivita certa del
centro a. 8 3 6), e con un esemplare autografo, si dice, di Paolo Dia
cono, delle lettere di Gregorio Magno ('3) inviato all'amico Adalar
do di Corbie (a. 789) da Montecassino?, dal Friuli? o com'e proclive 
a credere B. Bishof da qualche area settentrionale ('4): si confronti la
E onciale (fig. 3 n° 7) con quella dell'iscrizione del Tempietto ci
vidalese (fig. 3 n° 4). 

Oltremodo indicative anche le lettere IGSLEC del codice di 
Bamberga (15) (fig. 3 n° 6) proveniente da Montecassino, per le 
analogie formali con la lunga iscrizione del Tempietto e, con il SCS 
e con cio che rimane dell'Adrianus, ARV, dei due martiri raffigura
ti nella parete occidentale. Sono da tener presenti, perche comuni, 
in epoca precarolingia le «linee ombra» larghe nella linea che parte 
dall'alto e va in basso a destra: AMNS. Le lettere legate sotto il 
tratto orizzontale della T, sopra la linea orizzontale della L, o come 

(") Vercelli, Biblioteca capitolare ms. CCII, Isidoro di Siviglia, Etimologie f. 
65v: pagina con titolo ornato f. 117 v: pagina con iniziale V. 

(") Milano, Biblioteca ambrosiana Cod. B 159 sup. ff65v, 74r, 129r S. GREGORIO 
MAGNO «Dialoghi». 

(") Le�ingrado, Biblioteca Cod. !at. f.v.I; 7.f.39v, Collezione di lettere di S. 
GREGORIO MAGNO compilate da PAOLO DIACONO. 

(") B.BisCHOFF, Centri scrittori e manoscritti mediatori di civilta de! VI secolo al
l'eta di CARLO MAGNO, in «Libri e lettori nel medioevo», Bari, 1977, 67 e nota 286. 

Ritiene a carattere regionale un frammento de! Genesi (VIII-IX) ora a Gorizia 
nella Biblioteca de! Seminario. Lo stesso Autore giudica l'antico manoscritto delle o
pere teologiche di PAOLINO d'AQUILEIA proveniente dalla Francia e non risalente all'e
poca di CARLO MAGNO. 

(1') BAMBERGA STAATBIBLIOTHEK, Cod. Hj.IV 15; manoscritto delle Istitutiones di
vinarum et saecularium litterarum di Cassiodoro, copia dell'VIII secolo di un esem
plare de! V secolo. f. 67v: soscrizione delle lstitutiones trascritta dal modello. f. 3 5 r: 
inizio delle Istitutiones saecularium litterarum. 

A Montecassino ii bresciano PETRONACE aveva portato i libri della Sacra Scrittura 
da Roma. Presenti o di passaggio a Montecassino furono: PIRMINO di REICHENAU, 
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nel caso del Tempietto Ve e Po cominciano ad apparire dopo la me
ta del secolo VIII e sono molto comuni nel 1000. 11 trattino della 
lettera Q tracciato a coda di castoro e indicativo, come lo e massi
mamente la lettera G. Un certo numero di indicazioni lega l'am
biente cividalese anche a Pavia e a Roma. Proveniente dalla zona 
Pavia-Bobbio l'Editto di Rotari ('6) della fine del secolo VII: non
ha la stilizzazione grafica filocaliana, ma i tratti perpendicolari in
grossati e le arricciature degli apici sono di chiara ascendenza roma
na d' epoca damasiana. Questa e una chiara indicazione per l' origine 
formale dell'iscrizione dipinta di S. Maria in Valle. 

Nell'VIII secolo gli apici assumono le forme che osserviamo 
in S. Maria Antiqua che possiamo confrontare con quelle di S. Sal
vatore di Brescia. Sin dal tempo del papa Teodoro palestinese c'e 
osmosi di artefici dell'ambiente romano a quello longobardo: re 
Liutprando attinge artefici da Roma per ornare S. Anastasia a Pavia 
di colonne di marmi provenienti dalla stessa Roma, convoca nella 
sua capitale comacini dalla Val d'Intelvi e dal comasco. 

A Cividale, in S. Maria in Valle il nome Mihael della lunetta 
della porta e privo della lettera C: l'ambiente di influenza e/o prove
nienza potrebbe essere quello greco-siriaco di Roma. 

Un esempio simile in Bulgaria, ambiente latino molto influen
zato dal greco, nell'iscrizione di un sepolcro dell'antica Serdica ( og
gi Sofia) che il suo editore V. Besevliev ('7) attribuisce ai sec. V-VI 
('8): MIHEL URIEL gABRIEL RAFAEL. Naturalmente e stata
semplificata la scrittura del dittongo AE secondo l'uso corrente dei 
sec. V-VI che si e conservato intatto nel quarto nome (proprio co
me son restati nei nostri Michele e Raffaele). Altra similitudine il 
MIHAELIS inciso nella campana di Canino, localita appartenente 

VILLIBALDO SASSONE, D,uPERTO SPAGNOLO, ADALARDO di CoRVEY, ANSELMO di 
NoNANTOLA, RE RACHIS, CARLOMANNO, LuoGERO di WERDEN, STURMio, discepolo di S. 
BoNIFACIO abate di Fulda e PAOLO D1ACONO forogiuliese educato alla carte pavese. 
PAOLO D1ACONO era in ottimi rapporti con la co rte di ARECHI II alla cui futura moglie 
dedichera l'Historia romana, dopa averla accompagnata a Benevento. 

('6) Editto di Rotari, Stiftsbibliothek di S. Gallo, Cod. 730, p.20.
(17) V. BEsEvuEv, Spiitgriechische und spiitlateinische Inschriften aus Bulga

rien, Berlin, 1964, r 8 n. 32, fig. 2 5. 
(") E' piu verosimile ii VI secolo perche I' Au tore tende a ringiovanire i testi (A. 

FERRUA, c.s.) 
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alla diocesi dell'alto Lazio ('9), dell'VIII sec. 11 prof. C.G. Mor ri
corda che il prof. GB. Pellegrini ritiene il nome MIHAEL di origi
ne longobarda. 11 gruppo CH era pronunciato come acca aspirato, 
percio si sostituiva con la lettera acca nella grafia. 

11 PAGANUS (fig. 2 n° 21) graffito nel sottarco mostra la 
lettera A inscritta nella G e questo, generalmente, porta al periodo 
carolingio. 

Dobbiamo ricordare le lapidi di Felicita Michiel del 1101 di S. 
Marco a Venezia e quella di S. Michele a Mizzole in Val Pantena del 
1060 entranbe con la G angolata: analogie che a nostro avviso non 
sono determinanti. Anche se fosse stata incisa su malta fresca non ci 
sembra una spia cronologica perche lo sperone della G di Paganus e
obliquo, sembra voluto cosi. In Francia la G angolata con le lettere 
inscritte, analoga a quella del Tempietto, si puo osservare nei Van
geli di Flavigny degli inizi della seconda meta del sec. VIII. 

I riferimenti alle iscrizioni dipinte di S. Maria Antiqua, al no
me Mihael, allo stile leggermente appesantito dalla dilatazione delle 
linee ombra, agli zoccoletti alle lettere AHIN, il graffito Paganus, i 
confronti con i codici di Nonantola, di Leningrado ( compilato in 
Alta Italia secondo il Bishof) e di Bamberga (proveniente da Mon
tecassino) portano alla conclusione che nella lunga iscrizione del 
Tempietto ci sia un'ascendenza romana-benedettina-longobarda. 
La datazione, secondo la nostra ricerca, va collocata nel periodo di 
tempo compreso fra la stesura dell'iscrizione dipinta di S. Salvatore 
di Brescia e la produzione della copia del manoscritto delle Institu

tiones di Cassiodoro di Bamberga. 
Naturalmente l'esattezza della provenienza e della datazione 

dei codici e garante delle nostre valutazioni critiche. 
11 graffito GISUL (2°), del sarcofago omonimo, dovrebbe esse

re collocato al VII secolo (a. 611 morte del duca). 
Alla analisi paleografica il graffito sembra inciso da persona 

dotata di una certa destrezza, soprattutto se si osservano le lettere 
G e  U. E' opportuno aggiungere che le lettere sono troppo angola
te e l'incisione ed il solco troppo larghi per essere propri del VII se
colo: orientano piuttosto al IX secolo. La lettera L non sembra far 

(19) P. Ruco, cit., 1976, vol. III, 67, n° 86 
('0) C. CECCHELLI, Cividale del Friuli, in Enciclopedia cattolica, 1949, 1756.
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parte del contesto e si presenta come una lettera capitale del IX se
colo. Il prof. C.G. Mor ha ricevuto la confidenza che l'incisione sia 
stata fatta in Museo (con una forbice). Quindi il Gisul data per ori
ginale dal Cecchelli, postdatata o ritenuta falsa dal sottoscritto ed 
apocrifa dal Mor, non da nessun affidamento di originalita. 

Esempio di oreficeria friulana altomedioevale appartenente al 
secolo VIII e la croce processionale di S. Maria in Valle (21); l'inci
sione e stata praticata con stampo e vi si legge una frase pronunzia
ta da Gesu, comune ad altre croci. Riferimenti stilistici sono effet
tuabili con la croce di Desiderio a Brescia. A noi preme ricordare 
che la lettera zeta di Nazarenus trova analogie, nel rovesciamento 
dell'asta mediana, nel dittico di Rambona. Nei vangeli di Flavighy 
le lettere S sono scritte come la nostra Z rovesciata. Riteniamo la 
raffigurazione del sole e della luna, posti sopra la crocefissione, 
simbolo della partecipazione cosmica al sacrificio del Redentore 
(cfr. Mt. 24, 29), secondo l'apocalittica giudaica ripresa da Matteo 
nel discorso escatologico. 

Alla seconda meta del secolo VIII appartiene l'avorio detto la 
pace del duca Orso (22) dell'archivio capitolare di Cividale.

Le figure dell'avorio sono plastiche e analogie di formulario 
troviamo nella placca di legatura nella crocefissione di Narbonne 
della scuola di palazzo di Carlo Magno, similitudine che inizia nel 
sec. VIII. In Francia le officine lungo la Mosa ed il Reno portano 
innovazioni iconogrnfiche, tra le altre la personificazione del sole e 
della luna. Piu tardi verra abbandonato tale simbolismo per privile
giare la carola angelica dolente. 

fia. 

fia. 

Il Tegurio di Callisto (fig. 2 n° 16) (23). Callisto era arcidiacono 

(") P. BERTOLLA, G.MENIS, Oreficeria sacra in Friuli, 1963, 33-34 con bibliogra

(22) P. BERTOLLA - G. MENIS, Oreficeria sacra in Friuli, 1963, 34-3 5 con bibliogra-

(") A. TAGLIAFERRI, cit., 213-214. 
L'iscrizione dice: «+EX AQVA ET SPV(spiritu) RE/NATVS FVERIT NISI 

TESTANTE VITAM DO(domino) QVIS NON VIDEB/IT AETERNAM MY
STICVM BAPTISMATAE SACR/ABIT VENIENS XPS(Christus): HOC IN IO
VRDANNEN/NITENS PIORVM PATVIT REGNVM. TEGVR/IVM CERNI
TES VIBRANTE MARMORVM SCfEMA(te) QVOD CALISTI BEATI ORNA-
BI (t) .............. QVOS REGAT TRINITAS VERA+» 

Tradotta dice: «Se uno non rinasce dall'acqua e dallo Spirito Santo non vedra la 
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di Treviso, natione romanus, e fu patriarca dal 736 o 739 al 756. 
11 Tegurio dell'antico battistero della cattedrale si trovava sul

l'asse del Duomo di cui restano tracce sotto il sagrato della chiesa; 
ora e posto sopra una vasca battesimale anteriore. Le figurazioni 
zoomorfiche sono a carattere simbolico e artisticamente di ascen
denza romana sassanide. L'epigrafe che corre lungo il bordo supe
riore puo essere stata scolpita dopo la morte del Patriarca che in es
sa viene chiamato «beato», ovvero oggetto di culto. Talvolta co
munque, tale titolo viene attribuito anche a persone ancora viventi: 
Teodoro ad Aquileia nel IV secolo vien detto beato ed e, come 
Elia a Grado nel VI secolo, ancora in vita (fig. 1). 

La scrittura e allungata, si avverte il contrasto della diversa 
modellazione delle lettere, ora grosse ora sottili. Proprio per questa 
connotazione richiama alla mente i dadi di Gazzo veronese tanto e
evidente l'analogia con le iscrizioni su di essi incise. 

La lettera X ha riscontri a Cividale stessa, a Verona, a Bolo
gna, a Chiusi; il nesso (SJ (lettera V inclusa nella 0) a Pola nell'epi
grafe del vescovo Handegis, a Galliano (Como) e nell'iscrizione del 
patriarca V olrico ad Aquileia. Segnaliamo la singolare presenza 
della Y (fig. 2 n° 16) puntata di questa iscrizione: forse il punto 
vuol significare un allungamento quantitativo della vocale. In San
ta Maria in Cosmedin a Roma sembra un punto di sospensione. Al
tri esempi sono a Como (a. 846), a Roma (a. 757-767), a Napoli (a. 
718-729), a Corbie. Su questa lettera con punto soprascritto non
esiste uno studio.

vita eterna, l'assicura ii Signore (Giovanni, 3,5). Cristo consacrera venendo quest'ac
qua, ii mistero de! battesimo, per questa ragione si aperse sul Giordano ii luminoso 
regno dei giusti. Voi vedete ii tegurio che orno con l'aspetto scintillante dei marmi 
(la sollecitudine) de! beato Callisto ....... la vera Trinita Ii assista». 

E' documentato che CoRBIE importava manoscritti dall'ltalia: Ii v'e influenza sas
sanide, ii Salterio; a Cividale gli stucchi de! Tempietto con componenti islamiche e ii 
Tegurio di Callisto di ascendenza romana-sassanide. 

N. GRAY, The Paleography of Latin Inscriptions in the Eighth, Ninth and Ten
th Centuries in Italy in «Papers of the British school at Rome», 1971, New York, 
XVI, 38, 30, 25-5 3. 

A. S1LVAGNI, Comum, M.E.C., II, Tab. V, 1.
A. S1LVAGNI, Roma, M.E.C., I, II, Tab. XXXVII, 1, 3, 5 (in S. Maria in Cosme

din sembra un punto di sospensione). 
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Lastra di Sigualdo (24) (fig. 2 n° 18). Sigualdo e un patriarca di 
origine longobarda (756-757-762 inizio del suo patriarcato 776-
786-787 fine, a seconda dell'opinione dei vari studiosi). Questa la
stra presenta motivi decorativi che si ispirano a stoffe asiatiche, ira
chene e copte, e allegorici tratti dalla cultura latina. Le parole della
riga di mezzo «+ HOC TIBI RESTITUIT SIGUALD BAPTE
STA JOHANNES» possono significare che il patriarca ha restaura
to un precedente battistero aggiungendo qualcosa, forse il recinto
dinnanzi. L'iscrizione (lettere da cm. 2 a cm. 5, 5) e un tetrastico tol
to dal carme pascale di Sedulio poeta scozzese del V secolo, dalla fi
ne del primo libro. I versi di Sedulio sono utilizzati per designate
evangelisti soprattutto negli evangeliari carolingi del VI e dell'VIII
secolo. La G di Siguald trova analogia a Milano in San Calimero (a.
7 5 9-78 3) e a Ferentillo. Altre analogie fra le legature orientano al
l'ambiente esarcale e pavese (24). L'iscrizione e ascrivibile al primo
periodo del patriarcato di Sigualdo.

(24) L'iscrizione e tratta dal Carme Pascale, liber I,y. 41-42, versi 45 5-45 8: 
JO + MORE VOLANS AQVI/LAE VERB(o) PETIT AS/TRA !OH.ANNIS 
(Johannes) L + IVRA SACERDOTI (s)/LVCAS TEN1 (e)T ORE / IVVINCI 
(iuvenci) MT+ HOC MATTEVS .A.GENS / HOMINEM GENERA / LITER 
IMPLENS (i"mplet) MC+ MARCVS VT ALTA FRE/MENS (£remit) VOX PER 
DI/SERT A (deserfa) LEONIS 
Giovanni volando come aquila si volge con la parola verso le stelle. Luca tiene nella 
bocca de! vitello ii suo carattere sacerdotale. Matteo ti presenta in pieno come uomo 
tracciando la tua genealogia. Marco rugge con la forte voce de! leone nel deserto. 
Sempre in «Seduli opera omnia», Vindobonae, 1885, Pascalis operis, libri I, p. 195-
196 si legge: 
«Hoe Matthaeus adortus inprimis hominem generaliter expedivit, Marcus ut Leo mi
rabilis per deserta vociferatus infremuit, Lucas sacerdotali religionis exordio sumpist 
similitudinem de iuvenco, Johannes aquilae volantis impetu caelum uerbi maiestate 
penetravit. 
Si possono stabilire le seguenti analogie fra le legature: 
Giovanni: AE Cividale (a. 739-756), VE Cividale, RE Bologna, CV Bologna, HA Pa
via e Milano, PO Bologna. 
Luca: N Modena (a. 749-785) 
Matteo: NE Cividale )a. 739-756) e Modena (a. 749-785), G Cividale (a. 756-785), 
THE Ravenna (a.731) e Roma (a. 75 5 e 757-767) 
Marco: S Cividale (a. 739-756), X Cividale (a. 739-756), ME Cividale, N Modena (a. 
749-785), VT Bologna, RE Bologna (a. 740) e Bobbio (sec. VIII).
Col sarcofago di Teodota di Pavia (735-750) c'e in comune a livello figurativo un ra
mo che reca una testa come fiore.
M.E.C., II, 3.
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Lastra composita (25). 
E' un pluteo opistografo in cui le due facce sembrano scolpite 

in epoche diverse. L'iscrizione e un distico ed ha gli stessi caratteri 
di esecuzione, di tecnica, della precedente epigrafe. La lettera N e
un indizio di legame fra i modelli di esecuzione del pluteo di Si
gualdo e di quello composito e l'ambiente di Pavia e Modena. 

Si veda anche il frammento della badessa di casa Anelli. E' una 
scrittura liutprandea anche se epigona, ossia ritardata di una o due 
decine d'anni come a S. Calimero a Milano cui potrebbe essere af
fiancata. 11 vescovo Tommaso di Milano e storicamente segnalato 
al 777. Stilisticamente entrambe le lastre richiamano l'ambito pave
se e cronologicamente sono riportabili al primo periodo del patriar
cato di Sigualdo. 

Nel secolo IX e seguenti la scrittura e imitazione di esempi 
classici, il solco d'incisione ha forma triangolare, piu aperto che nel 
secolo VIII. Nel Nord Italia variano le loro forme a seconda dei 
luoghi le lettere Ge Q (26). Nel centro Italia, a Roma, le forme delle 
lettere hanno una grande varieti, in aumento e l'uso di legature. Le 
lettere piu mobili sono la G e la Q, talora la E onciale. 

Nel Sud a Benevento, nel 796 si scolpisce in modo classico di 
ascendenza romana; e una scrittura che precede o e contemporanea 
alla carolina. 

Nel X secolo la C e la G sono, a volte, angolate quadrate, la 

Rcco, III, 4; I, 1. 
GRAY, 48, 42, 37, 36, 19, 9, 10. 
Rcco, I, 4; V, 138. 

(") L'iscrizione dice: L + JVRA SACERDOTI / S L VCAS TENIT OR / E 
IVVINCI 
JO+ MORE AQ / VILAE VERB(o)PETIT A/ STRA IVHANNIS. 
Rapporti grafici: 
Luca: S Cividale, N Cividale (a. 756-762-786) 
Giovanni: S Cividale (a. 739-756), Bologna (a. 740), NN Modena (a. 749-785), q Ri
mini (sec. VIII). 
Rcco, I, 1,; I, 2. 
GRAY, 48, 36, 50-5 r. 
Per ii frammento di casa Anelli si veda Rcco, V, 18 3. 
R. Kwos, Zum stil der langobardischen steininschriften des Achten Jahrhunderts, in «Atti de!
6° Congresso lnternazionale di studi sull'altomedioevo» Milano 21-25 ottobre 1978,
1980, 178.

(") GRAY, 71, 73, 61, 69. 
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lettera Q si presenta con coda all'interno del cerchio, molte le lega
ture. La scrittura del sec. XI stilisticamente non si discosta molto 
da quella del secolo precedente, presenta molte legature e qualche 
onciale. Al contrario la grafia di Roma presenta lettere che ricorda
no il VII secolo nell'allungamento generale della composizione e 
negli apici non molto ornamentati. 

Alle pareti della cripta del Duomo di Cividale ci sono due 
iscrizioni dei patriarchi Orso e Paolino (fig. 2 n° 24). Una dice: +

HIC REQVescit URSUS PA Triarca. Caratteristica la lettera A in 
patriarca che trova analogie in un'iscrizione di S. Giovanni d' Antro 
(fig. 2 n° 23) (27). 

Quest'ultima ricorda la costruzione della chiesa dalle fonda
menta; il nome Felice l'attribuisce al IX secolo e di possibile botte
ga cividalese. Abbiamo gia accennato a qualche esempio a Roma, a 
Benevento e a Budrio (Bo). L'altra iscrizione della stessa officina 
dice PA ULINUS PA Triarca. 

11 calice con patena (fig. 2 n° 2 5) (28) del tesoro del Duomo e 
opera d'arte tedesca del X secolo. A piede del calice e inciso: +

DESCRIBUNT XPC FORIS ET LIBA TUR AB INTUS (Cristo e
segnato di fuori e si beve di dentro). Nella patera si legge: NON SI
TIES NON ESURIENS SINE CRIMINE SUMENS (non e asse
tato ne affamato chi prende senza peccato). La sigla XPC significa 
Christus, generalmente la si trova in epoca tarda. Peculiare del X 
secolo e la linea situata all'apice della lettera A che si porta verso si
nistra. La lettera D in onciale si trova nella parola Domini dell'iscri
zione interna. 

L'iscrizione della lapide di Godeboldo (fig. 2 n° 26) (29) (a. 

(21) GRIIY, l l 2. 
JACEO INDIGNUS HIC TUMU / LATUS EGO FELIX AD FUNDA / 

MENTA S(an)C(t)ORUM ECCL(esi)A JOH(ann)IS BAPTISTAE ET EVANGE
LISTAE / ID CIRCO OBSECRO OMN(es) ASCENDEN/TES ET DISCEN
DENTES UT PRO ME / IS FACINORIBUS D(ominu)M PRECARE DIGNE / 
MINI. 

(") C. CECCHELLI, I monumenti de/ F1·i11li dal secolo IV al XI, Cividale, 194 3, I, 2 5 1. 

(") P. P11scH1N1, Storia de/ Friuli, Udine, 195 3, 214-219, n° 7 
(h)OC GOTEBOLDUS IACEO M(ersus in tumolo nigro)
(hie) PRESUL DICTUS
+ H CRUX MICH SIT REQ(uies)
HIC CRUX MICH SANCT(a fecit)
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Fig. r - Cividale, Museo Cristiano, Battistero di Callisto. 
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Fig. 2 - Iscrizioni friulane dal sec. VI al XI. Nella foto 2 sono riportate lettere di 28 epigrafi 
friulane. Volutamente si sono accostate lettere uguali per permettere un agevole confronto. 
Si sono ridotte le lettere piu alte, mantenendo le proporzioni nello spessore delle aste, degli 
apici. Son riprodotte iscrizioni su pietra eccezione fatta per la n. 20 (la lunga iscrizione del 
Tempietto di S. Maria in Valle) e le 19 - 22 - 25 (croce processionale, avorio del duca Orso, 
calice e patena). Manca, perche in scrittura gotica, l'epigrafe di consacrazione della basilica di 
Aguileia del 103 1. In basso sono tracciate alcune legature e simboli. 



Col. 1 - Osoppo, chiesa di S. Maria (gia nella formazione di Osoppo). Iscrizione 
della vergine Colomba. a. 5 24. 
Col. 2 - Cividale, Museo A.N., sarcofago, icrizione di Gisul (t 611). Non attribuibi-
le al secolo VII. 
Col. 3 - Cividale, M.A.N., passante di cintura sec. VI. 
Col. 4 - Cividale, M.A.N., capitello a doppia mensola sec. VII. 
Col. 5 - Cividale, basilica di S. Maria Assunta, Museo Cristiano altare di Ratchis 

737-744.
Col. 6 - Cormons, fraz. di Brazzano, chiesa di S. Giorgio, frammento di cornice o 
di coronamento ½ VIII. 
Col. 7 - Cividale, M.A.N., pilastrino crociato primi IX. 
Col. 8 - Cividale, M.A.N., frammento figurato da Invillino con iscrizione di prete 
Gennaio primi VIII. 
Col. 9 - Sesto al Reghena, Abbazia di S. Maria in Silvis, lapidario, iscrizione fram-
mentata primi VIII. 
Col. 10 - Cividale, M.A.N., frammento con iscrizione primi "VIII. 
Col. 11 - Udine civico, frammento con iscrizione primi VIII. 
Col. 12 - Cividale, M.A.N ., lastra con croce pitenziata e iscrizione crociata, da Ova
ro ½ VI-VII. 
Col. 1 3 - Aquileia, Basilica di Monastero, Museo paleocristiano frammento di ar
chetto primi VIII. 
Col. 14 - Aquileia, Basilica di Monastero, Museo Paleocristiano dossale di cattedra 

Col. 1 5 - Cividale, M.A.N., frammento figurato con iscrizione 
Col. 16 - Cividale, Duomo, Museo cristiano, Tegurio di Callisto 
Col. 17 - Cividale, M.A.N., frammento figurato con iscrizione 
Col. 18 - Cividale, Duomo, Museo cristiano, lastre di Sigualdo 
7 5 7-762/776-786-787. 

½ VIII. 
½ VIII. 
739-756. 
½ VIII. 

756-

Col. 19 - Cividale, M.A.N., Pace in avorio del duca Orso seconda ½ VIII. 
Col. 20 - Cividale, S. Maria in Valle, lunga iscrizione dipinta (va collocata fra l'iscri
zione di S. Salvatore di Brescia e la copia del manoscritto delle Institutiones di Cas
siodoro ). 
Col. 2 1 - Cividale, S. Maria in Valle, graffito Pagan us ( collocazione analoga alla 
iscrizione dipinta). 
Col. 22 - Cividale, M.A.N., Croce processionale di S. Maria 
Col. 2 3 - S. Giovanni d 'Antro, iscrizione di Felice 
Col. 24 - Cividale, Duomo, Cripta, lapidi dei patriarchi Orso 
e Paolino 
Col. 2 5 - Cividale, Duomo, Tesoro del, Calice e patena 
Col. 26 - Aquileia, Basilica battistero, iscrizione di Godebaldo 
Col. 2 7 - Concordia, Battistero, iscrizione di Regimpoto 
Col. 28 - Summaga, Sacello, iscrizione dipinta del velum 

sec. VIII. 

primi IX. 
X. 

a. 1063. 
1089-1105. 

XI. 
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Fig. 3 - Iscrizioni dipinte o tratte da codici. Son riportate 11 riproduzioni di iscri
ziooi dipinte o tratte da codici con lo stesso metodo di accostare le lettere uguali 
per un confronto immediato. S'e cercato i mantenere la stessa altezza, modificando 
lo spessore delle aste ove fosse necessario. Osservando le lettere ACEGLNQRSV 
e gli zoccoli, possiamo limitare gli spazi in cui puo esser compresa la nostra iscri
zione n. 4 di S. Maria in Valle. Le altre sono, per gli affreschi, 1) Castelseprio, 2) S. 
Maria Antiqua, 3) S. Salvatore di Brescia, 5) S. Benedetto di Malles, 10) S. Vincen
zo al Volturno, II) S. Maria di Cisano. Per i codici 6) Bamberga, 7) Leningrado 
(autografo di Paolo Diacono?), 8) Nonantola, 9) Montecassino. 



Col. 1 - Castelseprio, S. Maria, Nativita fine VII-inizi VIII. 
Col. 2 - Roma, Oratorio di S. Maria Antigua 741-75 2 e atrio 772-795. 
Col. 3 - Brescia, S. Salvatore 7 5 9· 
Col. 4 - Cividale, S. Maria in Valle, Lunga iscrizione dipinta (fra l'iscrizione di S. 
Salvatore di Brescia e la copia del manoscritto delle Institutiones di Cassiodoro ). 
Col. 5 - Malles, S. Benedetto, S. Gregorio 770-790. 
Col. 6 - Bamberga, Staatsbibliothek, cod. HJ. IV. 15: manoscritto delle Institutio
nes divinarum et saecularium litterarum di Cassiodoro, copia dell'VIII sec. di un 
esemplare del VI forse «licenziato» dall' Au tore stesso. F. 67v: soscrizione delle In
stitutiones trascritta dal modello F. 3 5 r: inizio delle Institutiones saecularium litte
rarum 78 5-790. 
Col. 7 - Leningrado, Biblioteca, Cod. lat. F.v. I. 7. f. 39v. Collezione di lettere di S. 
Gregorio Magno compilata da Paolo Diacono 787-797. 
Milano, Biblioteca ambrosiana, Cod. B 159 sup ff. 65v, 74r, 129r: S. Gregorio Ma
gno. Dialoghi, codice eseguito nello scriptorium di Bobbio sec. VIII. 
Col. 8 - Vercelli, Biblioteca capitolare ms. CCII Isidoro di Siviglia. Etymologiae. 
Nonantola. F. 65v. e F. 64v primi IX. 
Col. 9 - Montecassino, Archivio dell' Abbazia, Cod. cass. 299, pag. 1 5 2 dell' Ars gra
matica del monaco longobardo Ilderico cassinese, discepolo di Paolo Diacono. 
Col. ro - S. Vincenzo al Volturno, Abbazia, Crocefissione sec. IX. 
Col. r r - Cisano, Verona, S. Maria, Sacrestia sec. X. 
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1049), ex canonico di Eichstadt, poi preposito di Spira, sepolto in 
Aquileia il 27-12-1063, si puo definite una capitale quadrata. La let
tera E onciale e la legatura HI sono orientative al secolo XI nessu
na analogia con l'iscrizione metrica in distici di Regimpoto di Con
cordia (fig. 2 n° 27) (30). Questa pone confronti nella forma delle 
lettere e nelle legature con l'epigrafe di Vitale Falier, murata nel
l'atrio di S. Marco a Venezia, della fine del secolo XI. 

Ascrivibile al secolo XI l'iscrizione in affresco del velum del 
sacello romanico di Summaga (fig. 2 n° 28) (31): la scritta DISPE
RA TI ONE e con speroni alle lettere astate A E P R. 

Segnaliamo iscrizioni del VI secolo ed alcuni frammenti. 
L'epigrafe di Colomba a Osoppo (fig. 2 n°1) e del 524 (32); e

stata scolpita essendo console Opilione che ricoprendo la carica di 
prefetto aveva edificato il sacello di S. Giustina a Padova. La scritta 
mostra un formulario comune in quel periodo: HIC IN PACE RE
QUIESCIT,PLUS MINUS ecc .. Manca la A del dittongo AE di 
QUE, la lettera Q ha ii gambo che sporge a destra a coda di castoro 
e in quell'epoca indica ascendenza ravennate. La lettera U risente 
delle forme del V secolo, di cui si conoscono analogie nella V enetia 
e soprattutto a Como. Un monogramma di Cristo (un Chrismon) 
del VI secolo, fra due croci laterali, e scolpito su un pluteo paleocri-

ME 
(i)N ME(moriam)
(escu)VIA MORTALIS M(e) F
(sem)PE DEi NU(cui exoro).

(3°) G. BRus1N - P. L. ZovATTO, Mo11umenti roma11i e cristia11i di Julia Co11cordia, 1960, 
139-141.
NOMINE NON OPERE PRAESUL REGIMPOTO SUB ME UT SIT 
TERRA FIT ET PUL VIS PUL VERE FACTUS HOMO EI RE-
ASPICIENS TUMULUM MISERANDO SUSPICE CELUM QUIES 
AD DOMINUM CELI DIC MISERERE SIBI CLAMA 
DIC QUIS SAL VUS ERIT NISI CUI PIE TU MISERERIS BAPTI-
SAL VA PLASMA TUUM NON REPUTANS MERITUM TA IOHS 
OBIT VIIII mus NOV. SPERANS IN EO QUI SAL VOS FACIT SPERANTES 
IN SE. 

(") L. CoLETTI, L'arte ecc., in «Julia Concordia», 1978, 241, fig. 171. 
(") C.I.L., V, I, 1918. 
G. VALE, Sa11ta Colomba e la pieve di Osoppo, 1927, 47

+ HIC IN PACE REQUI/ESCIT COLU(m)BA VIRGO / SACRATA D(e)I
QUE(ae) VI / XIT IN D(omi)NO ANNOS / PL(us) M(inus) NONAGINTA / D(e-
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stiano di stile bizantino-ravennate. Alla meta o alla fine del secolo 
appartiene un passante di cintura longobarda; nel dritto e inciso 
l'augurio UTERE FELIS (x) (fig. 2, n° 3) e nel verso il nome SA
BASTANE. Al VI secolo lo riportano la lettera B con l'occhiello 
inferiore piu ampio, la chiusura degli apici, la S un po' piegata e lo 
sperone all'apice della lettera A. 

Un capitello a paniere proveniente da Aquileia reca incisa la 
data DCXC e alcune lettere che vengono interpretate A e w e IXS e 
RHO. 

Segnaliamo da S. Maria di Lison le iscrizioni a rilievo in lin
gua greca su marmo pentelico (sec. VI-VII). 

A Sesto al Reghena nel lapidario dell'abbazia e visibile un 
frammento di architrave di pergula con incisa la scritta MO CON
SERVE (fig. 2, n° 9) del secolo VIII. La lettera O stretta, il gambo 
sporgente delle aste verticali depongono per una grafia rustica e 
d'ambiente longobardo. Nel nostro caso l'iscrizione potrebbe ap
partenere alla prima meta del secolo se consideriamo la mancata or
namentazione degli apici. Probabilmente il frammento appartiene 
all'anno di fondazione della chiesa, il 741. 

Provenienti (luglio 73) da Ovaro fraz. Cella, son deposti nel 
Museo cividalese, due frammenti di coperchio tombale in arenaria. 
L'iscrizione (fig. 2, n° 12) mostra una lettera O stretta (R,I,15) ed 
una angolata (R,II, 1) che, assieme alla R con appendice corta, fan 
pensare ad epoca longobarda. Invece le lettere con apici chiusi, la 
lettera S modellata senza arco arrotondato (R,III, 34-4 I), la frase 
«ORA TE Pro EVM» che si confronta con «orate pro me, orate pro 
nobis», la croce ad estremita patenti che ha analogia con quelle ra
vennati e gradesi, ci orientano verso la meta del VI - VII sec. Nel
l'epigrafe di Udine O LIUTP (fig. 2, n° 21) le lettere terminano a 
triangolo chiuso, la P ha l'occhiello aperto e la O stretta; tutto 
orienta verso l'ambiente comasco-pavese. 

L'epigrafe mutila (aqui)LEGENSIS presenta alcuni apici 
aperti per i quali potrebbe appartenere alla seconda meta del secolo 

)P(osita) SUB D(ie) VIII IDUS / AUGUSTAS OPILIO/NE V(iro) C(larissimo) 
CONS(ule) IND(ictione) SEC(unda). 
Qui riposa in pace Colomba vergine consacrata a Dio che visse nel Signore piu o me
no novant'anni. Deposta nel giorno 6 agosto essendo Opilione, uomo chiarissimo, 
console. Indizione seconda. 
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VIII, ma la presenza di alcuni speroni (E,L) ci suggeriscono di da
tarla a cavaliere, fra la prima e la seconda meta. 

Il pilastrino crociato del patriarca Orso (fig. 2, n° 7) risale ai 
primi del secolo IX. A prima vista sembra del secolo precedente e 
attribuibile al duca Orso. A condurci verso quest'epoca sono le ter
minazioni ingrossate, comunemente chiamate a spatola, della lette
ra S. La croce greca anteposta al nome e un secondo elemento che 
orienta in questo senso. 

Riassumendo, uno sguardo alle formule dei testi, alla fonetica, 
alla metrica. 

Le forme epigrafiche si possono raggruppare in abbreviazioni, 
legature sigle, interpunzioni e simboli. Interessante la V inclusa 
nella O che in Friuli ed in !stria inseguiremo dall'VIII al XII seco
lo. Le interpunzioni sono spesso a forma triangolare con base rivol
ta in basso o in alto. 

I simboli sono generalmente posti a fianco o sopra l'iscrizione 
e sono croci greche potenziate o latine a braccia larghe. Sono se
gnalate anche nella Venetia e Histria. 

Le formule dei testi sono di tumulazione HIC IN PACE RE
QUIESCIT, di vita religiosa SACRA TA DEO, di eta vissuta QUE 
VIXIT IN DNO ANNO; iscrizioni sacre o storiche IN NOMINE 
DNI, dedicatorie o di dedicazione IN HONORE, di datazione 
SUB DIE. 

Titoli: re, duca, patriarca, console. Agli ordini maggiori il pa
triarca e il prete. Espressione familiare e F AMO LO; titolo di culto 
il martire e i beati. 

La fonetica mostra le vocali mutate in altra lettera: E per I, A 
per U, U per O; consonanti V per B, riduzioni di consonanti gemi
nate: SS per S; lettera per dittongo E per AE, IE per I. 

Onomastica: in epoca medioevale si usa solo il nome per indi
care l'individuo. I nomi riportati sono di origine latina, greca, ger
manica, longobarda. Fra le parole di origine germanica non sembra 
ancora chiaro il valore di HIDEBOHOHRIT incisa sull'altare di 
Ratchis. 

La metrica: nel medioevo e sopravvissuta la metrica di tipo 
classico. Nei secoli VI - VIII si perde il senso della durata delle sil
labe soprattutto presso il popolo; alle vocali lunghe o brevi si sosti
tuiscono quelle forti e deboli, i toni si trasformano ed il ritmo pren
de piede. Il ritmo si ottiene facendo incontrare le sillabe accentate 
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con quelle atone. Si hanno versi e piedi finali che piu si conciliano 
col parlare del popolo. Talvolta gli esametri mancano di piede fina
le. S'intende che il mondo latino permane con i suoi giambi e tro
chei, e il ritmo che diviene popolare. 

Nel VI secolo attraverso l'innografia si introduce l'uso della 
ritmica nelle scuole ecclesiastiche, dapprima orale poi arricchita di 
prose e sequenze. Anche l'umanesimo carolingio ha favorito le for
me di cultura popolare invitando i vescovi ad esprimersi in volgare 
o in tedesco. Ma il verso germanico si fonda sulle sillabe forti (arsi)
ed e vario nelle deboli (tesi). 11 verso italiano invece adopera tutte le
sillabe, deboli o forti e non e determinante il numero delle sillabe
accentate.

Da Paolino d' Aquileia ad Attone e a Raterio il poetare e chiu
so, per immagini, per allusione; occorre una glossa, una spiegazio
ne, trovare la chiave, l'espediente per l'interpretazione. 

Sono frequenti i versi reciproci che si leggono cominciando 
tan to dalla prima che dall'ultima parola. "Roma tibi subito motibus 
ibit amor" "in girum imus nocte et consumimur igni". Corrono insieme a 
forme in cui il ritmo e l'accento (sino all'assonanza e alla rima=vo
cali identiche, non consonanti) sostituiscono la quantita sillabica 
(prosodia). 

Carmi figurati; ( di origine alessandrina) imitano, con la dispo
sizione delle lettere, una qualche figura ( quadrato, altare, organo, 
zampogna ecc.). 

Acrostici: sono sinonimo di sigla (1x,Suc;;). 
Alfabetici: hanno le prime lettere dei versi disposte in ordine 

alfabetico 
A graticcio: sono versi che si leggono sulle varie trasversali e 

diagonali. 
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