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L'ETOPEIA NELLA HISTORIA LANGOBARDORUM 
DI PAOLO DIACONO 

Aquileia e la sede privilegiata dei miei studi sull'etopeia. Ebbi 
ad occuparmi di essa nella IX Settimana di studi aquileiesi con la 
relazione: la Vita Sancti Severini etopeia e sentenze ('). Allora dissi che 
la etopeia non e uno schema ben definibile, perche non astretto da 
regole costanti. Si possono delineare i costumi di un personaggio o 
descrivendo in forma espositiva i tratti morali piu notevoli, o con
catenando gli avvenimenti di cui egli e partecipe, o inducendo il 
personaggio stesso a parlare. E' naturale che se si riportano propo
sizioni e discorsi del personaggio, questi riprodurranno volta per 
volta i suoi stati d'animo. Comunque, e uno schema molto fluido. 
Puo essere racchiuso nello spazio di uno o piu periodi o dissemina
to lungo una trattazione. Se disseminato per l'intera trattazione, 
questa ne viene caratterizzata. Nella IX Settimana di studi aquileie
si mi fermai a lungo sulle varie definizioni date dalla retorica all'e
topeia e sulle sfumature che nei vari processi acquista. Ora cerche
remo di fare un passo avanti. 

L'etopeia secondo le ricerche che vado sviluppando, come 
puo concernere l'atteggiamento di un personaggio presentato al vi
vo nei suoi elementi piu qualificanti, cosi puo riguardare un intero 
genere letterario, come ad esempio un poema o una narrazione sto
rica. A non creare altri neologismi o frasi lqgore ci siamo valsi di 
espressioni ormai consolidate. Nel termine �So<; sono da racchiu
dere piu cose e concetti di quanto non sia possibile immaginare. Si 
supera lo spazio di una proposizione e si raggiungono ambiti ben 
piu vasti. Cicerone nella Oratio pro Milone (2) ad invocare la miseri
cordia dei giudici ricorre alla sermocinatio, in cui l'etopeia si com
prende dall'obiettivo che si vuol raggiungere. 

(') Aquileia e l'arco alpino orientale. Antichita Altoadriatiche IX, Udine 1976, 
347-374.

(') 31·
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L'etopeia ha i confini che un autore si prefigge. Non possiamo 
attardarci in una teorica dell'etopeia, diciamo solo che la varied 
contrapposta al discorso uniforme desta l'attenzione che proviene 
dalla materia stessa attraverso il dilectare emozionale. Per il Pascoli 
(3) la sublime etopeia dell'astratto si ha in Dante. Pascoli ha voluto 
compendiare uno stile perseguito da Dante con il termine etopeia. 
Questo e un punto di grande importanza, sul quale bisogna far leva 
per cogliere lo spirito di uno schema sotteso a tutta un'opera.

I manuali servono, le regale pure, ma piu preme nella ricerca 
degli schemi l' osservazione portata dagli auctores. L' etopeia e un 
modo con cui possono essere legate le componenti di un'opera, un 
filo conduttore che non si discosta dalla materia per inverarla e te
nerla sempre a noi vicina. 

A questo tipo di etopeia richiama la Historia Langobardorum di 
Paolo Diacono, l'opera che appassiona e piace nella sua compositio. 
In questi ultimi anni ha avuto in Italia parecchie traduzioni e a lar
ghe tirature (4). Sulla Historia Langobardorum non si sono avute ri
cerche di apertura; in sostanza siamo fermi ancora al Bognetti (5) e 
per un certo senso al Bianchi (6). Solo il Cagiano.(7) per la parte mo
numentale ha segnato una spinta non per quanta riguarda Paolo 
Diacono stesso, che ritiene in certo qual modo poco sensibile ai 
problemi artistici, ma per l'ambito dei committenti che s'incontra-

(') Prose vol. II sez 1: sotto ii velame. Saggio di una interpretazione generale de/ poet!la 
sacra, Milano 1972 p.711. 

(4) M. FELrSATn, Milano 1967; E. BARTOLINI in I Barbari, Milano 1970, pp.
873-II89; F. RoNcoRoNr, Milano 1970, 19742; L. GIAvARDT, in G. L. BARNr, I Longo
bardi in Italia, Novara 1975, pp. 197-360; Storia dei Longobardi, Introduzione di C.
LEONARDI. Apparati critici e iconografici a cura di R. CAssANELLI, Milano 1985.

(') Gli studi di G1AN PIERO BocNETTI sui Longobardi sono stati raccolti nei quat
tro volumi pubblicati dalla Editrice Giuffre, Milano 1966-1968: L'eta longobarda. 

(') D. B1ANCHI, L'elemento epico nella Historia Langobardornm in Paolo Diacono: Me
morie storiche Forogiuliesi 30, 1934, pp.117-168; 3 r, 1935, r-73; 32,1936,1-71; Idem, 
Di alcuni caratteri stilistici della Historia Langobardort11J1 di Paolo Diacono: Memorie Stori
che Forogiuliesi 40, 195 2, r-75; Idem Note sui <<Getica)) di Giordane e le loro cla11sole: Ae
vum 30, 1956, 239-246; Idem, L'epitaffio di Ilderico e la leggenda di Paolo Diacono: Ar
chivio Storico Lombardo 8 r-82, 1954-195 5, 5 6-1 lj; Idem, Da Gregorio di Tours a Pao
lo Diacono: Aevum 3 5, 1961, 150-166. 

(') M. CAGI/\NO de Az1ovrno, Gli edifizi menzionati da Paolo Diacono nella Historia 
La11gobardor11m, in Atti de! Convegno di studi Longobardi (Udine Cividale 15-18 
maggio 1969) Udine, Deputazione di Storia Patria per ii Friuli, pp. 73-89; idem, Sto
riografia per immagini, CISAM 17 t.I, Spoleto 1970 pp. 119-138; Idem, Esistono una ar-
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no lungo la storia dei Longobardi. Senza gli studi sulla struttura 
della prosa e della poesia degli auctores altomedievali molte cose re
stano nell'ombra. 

Non mi abbandonero a teorie di carattere generale, ma faro 
parlare Paolo Diacono attraverso le sue iuncturae. Egli stesso mette 
in risalto le cose che vuole e va seguito per questo verso. 

2. Paolo Diacono scrisse altre opere a carattere storiografico:
Historia Romana, Liber episcoporum Mettensium, Vita Beati Gregorii. 
La sua tendenza e verso la biografia. L'elemento biografico prevale 
anche nella Historia Langobardorum. In poche righe traccia la figura 
del grammatico Felice (6, 7): era zio di Flaviano, suo maestro; la sua 
fama era molto grande e lo stesso re gli regalo un bastone lavorato 
tutto in oro e argento (8). Non porta altri elementi. E' in questa bre
viti la sua etopeia. Paolo Diacono e uno dei pochi autori del tardo 
antico e dell'alto medioevo che insegna a procedere con l'essenziale 
delle cose. Le qualiti dell'animo risaltano da see riscuotono subito 
il rispetto altrui. Feconda era stata la lezione di retorica ricevuta 
forse a Pavia. 

Accennando ad un altro Felice, il vescovo di Treviso che ando 
incontro ad Alboino al fiume Piave, parla di Venanzio Fortunato 
che di Felice era stato amico, nato a Valdobbiadene e devoto a S. 
Martino. Dopo essere stato a Tours per assolvere il suo voto si fer
mo a Poitieres, ove scrisse in prosa e in versi di molti santi. In que
sta citti fu ordinato prete e poi vescovo e vi riposa con degni onori: 
«In eadem civitate primum presbiter, deinde episcopus ordinatus 
est, atque in eodem loco digno tumulatus quiescit. Hie beati Marti
ni vitam quattuor in libris heroico versu contexuit, et multa alia 
maximeque ymnos singularum festivitatum et praecipue ad singu
los amicos versiculos multi poetarum secundus, suavi et diserto 
sermone composuit» (2, 13). 

11 culmine dell'opera e il quarto libro, per gli elementi biogra-

chitett11ra e 1111a 11rbanistica longobarde?, in Atti del Convegno internazionale sul tema: La 
Civilta dei Longobardi in Europa (Roma, 24-26 maggio 1971 - Cividale de! Friuli, 
27-28 maggio 1971), Roma, Accademia Nazionale dei Lincei 1974, Quaderno n. 189,
pp. 289-329; Idem, Principi co111mittenti in epoca longobarda e carolingia, CISAM 22, Spo
leto 1975, pp. 809-856.

(')Per la Historia La11gobardonm1 seguo l'edizione di G. Waitz, MGH Scriptores 
Rerum Langobardorum et Italicarum saec. VI-IX, Hannovere 1878, pp. 12-287. 
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fici che si incontrano con quelli autobiografici. Dopo aver dedicato 
molto spazio al lungo regno di Agilulfo (590/616) e accennato alla 
pace con Foca e all'invasione degli Avari, arriva alla sua casata. In
terrompendo la narrazione storica gli sembra necessario che egli 
esponga brevemente la sua genealogia: «Exigit vero nunc locus, 
postposita generali historia, pauca etiam privatim de mea, qui haec 
scribo, genealogia retexere, et quia res ita postulat paulo superius 
narrationis ordinem replicare» (4,38). 

Al tempo in cui i Longobardi dalla Pannonia scesero in Italia, 
il suo antenato Leupchis era con loro. Morendo lascia cinque figli 
ancora bambini, che furono condotti esuli da Cividale nella patria 
degli A vari. Dei cinque figli quattro rimasero in prigionia, mentre 
il quinto, di nome Lopichis, che fu bisnonno di Paolo Diacono, 
ispirante sibi misericordiae auctore decise di ritornare in Italia, ove vi
veva la sua gente longobarda. Giunto in Italia, dopo tante peripezie 
che solo la penna del nostro Autore ha saputo raccontare in uno sti
le fascinoso, trova la sua casa tutta rovinata, senza piu il tetto e pie
na di rovi e di spine. Con l'aiuto degli amici ricostrui la casa e si 
sposo. Questi fu, come gia detto, il suo bisnonno che genera il 
nonno Arichis e Arichis genera Warnefrido, il padre di Paolo Dia
cono e di suo fratello Arichis, che prese il nome del nonno. 

«Haec paucis de propriae genealogiae serie delibatis, nunc ge
neralis historiae revertamur ad tramitem» (4,3 7) 

La sobrieta del suo discorso non lo esime dagli excursus pur 
sempre brevi, come quando parla di Giustiniano, «qui et bella pro
spere gessit et in causis civilibus mirificus extitit» ( 1,25 ). Paolo Dia
cono e attento osservatore delle istituzioni, delle correnti culturali, 
dei moti di opinione e della formazione religiosa. 

Giustiniano per lui era «princeps fide catholicus, in operibus 
rectus, in iudiciis iustus, ideoque ei omnia concrevebant in bonum» 
( 1 ,2 5 ). Al suo tempo visse Cassiodoro, che «tarn saeculari quam di
vina scientia claruit». Egli prima console, poi senatore, infine mo
naco. E tra le molte cose che, «nobiliter scripsit psalmorum praeci
pue occulta potentissime reservavit» ( 1 ,2 5 ). Nello stesso periodo il 
monaco Dionigi, che «pascale calculum miranda argumentatione 
composuit». Cosi pure Prisciano di Cesarea, che «gramaticae artis 
profunda rimatus est» ( 1,25 ). Infine Aratore suddiacono della chie
sa romana, poeta mirabile che «apostolorum actus versibus exame
tris exaravit» (1,25). 
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La narratio Historica di Paolo Diacono non si inserisce come 
quella degli altri autori in un filone ben delineato. Anche quando 
sembra cronachistica non lo e per la visione sinottica che presenta 
degli avvenimenti. Lo sguardo e ampio pur con notizie scarne, co
me degli appunti. 

Dei fatti, dei personaggi e delle cose coglie sempre l'essenza. 
In lui e da pesare ogni parola. Non ama le lungaggini, stringe subi
to l'argomento e non lascia mai sospeso il suo giudizio che con coe
renza porta sino alla fine. 

Paolo Diacono procede rapidamente anche quando la sua pas
sione l'avrebbe indotto a fermarsi. E' nota la sua vocazione mona
stica. Feleteo re dei Rugi si era attestato sulla riva destra del Danu
bio al confine del Norico, vicino al monastero del Beato Severino, 
«qui omni abstinentiae sanctitate praeditus, multis iam erat virtuti
bus clarus» ( 1, 19). Severino visse sino alla morte nel Norico, pur ri
posando il suo corpo a Napoli. Sempre aveva distolto Feleteo e sua 
moglie dai loro piani, ma non l'ascoltarono e subirono il duro de
stino che Severino aveva predetto. Tra Odoacre e Feleteo era sorto 
un grande dissidio. Odoacre riuni tutte le sue forze, si scontro con i 
Rugi e li sgomino uccidendo lo stesso Feleteo. Allora i Longobar
di, usciti dai loro territori passarono in Rugiland, cioe la terra dei 
Rugi, e vi rimasero per molti anni (1,19). Anche verso il monaco 
Colombano vanno le sue simpatie. Non ha tra le mani una docu
mentazione scritta e, come suole, si affida alla tradizione. Pone la 
venuta di S.Colombano al tempo di Arioaldo, «de cuius regis gestis 
ad nostram notitiam aliquid minime pervenit» (4,41 ). 

Colombano, scoto d'origine, dopo aver fondato un monastero 
in Gallia a Luxeuil scendendo in Italia fu benevolmente accolto dal 
re dei Longobardi, «a Langobardorum rege gratanter exceptus est» 
e fondo il cenobio di Bobbio, a quaranta miglia da Pavia. Quello 
che Paolo Diacono intende far sapere e che ciascun duca longobar
do diede in dono a Colombano molte terre, in modo da far germi
nare una fiorente vita monastica: �«multae possessiones a singulis 
principibus sive Langobardis largitae sunt, et magna ibi facta est 
congregatio monachorum» (4,41). L'espressione congregatio monacho

rum ha qui significato di attivita monastica nel senso piu largo. 
Paolo Diacono non entra nelle dottrine teologiche, ma ne co

glie rapidamente il nocciolo. Preso dallo spirito della chiarezza, 
perche non vuole che nel lettore rimangano confusioni e incertezze, 
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accenna per sommi capi alle tesi che un personaggio ha abbracciato. 
L'etopeia in lui non puo amare le lunghe discussioni per non perde
re di vista la personalita del soggetto di cui vuole parlare. Rotari 
era un uomo robusto e un buon amministratore. Paolo Diacono ha 
racchiuso nella sanita fisica tutte le qualita implicite e nella sua am
ministrazione della giustizia le doti di prudenza e di saggezza. Ma 
aggiunge subito che non seguiva la retta via della fede cristiana, 
perche egli condivideva l'eresia ariana. A questo punto immagina 
che il lettore si domandi chi siano gli ariani ed implicitamente offre 
la sua risposta. La scuola di retorica l'aveva abituato a far proprie le 
ragioni altrui. Gli ariani ritengono il Figlio inferiore al Padre e lo 
Spirito Santo inferiore al Padre e al Figlio. Per i cattolici invece, Pa
dre, Figlio e Spirito Santo sono un solo e vero Dio in tre persone di 
uguale potere e gloria: «Rothari fuit viribus fortis et iustitiae trami
tem sequens, sed tamen fidei christianae non rectam lineam tenens, 
Arrianae hereseos perfidia maculatus est. Siquidem Arriani mino
rem Patri Filium, Spiritum quoque sanctum minorem Patri et Filio 
ad suam perniciem dicunt; nos autem catholici Patrem et Filium et 
Spritum sanctum in tribus personis unum et verum Deum aequali 
potentia eademque gloria confitentur» (4,42). 

Aggiunge che allora in tutte le citta del regno i vescovi erano 
due, uno cattolico e l'altro ariano. A Pavia si puo ancora vedere 
ove aveva ii battistero il vescovo ariano che risiedeva nella basilica 
di Sant'Eusebio. Ma presto il vescovo ariano Anastasio si converti 
al cattolicesimo e resse tutta la Chiesa di Cristo (4,42). 

3. La Historia Langobardorum di Paolo Diacono si inserisce nel
la tradizione della storiografia a carattere nazionale. E' un' opera 
singolare, che estolle sulle altre perche tende direttamente a cele
brare l'epopea di un popolo che ritiene grande. Non indulge alle 
origini leggendarie. Vi accenna solo riferendosi alla leggenda dei 
Vandali, che si rivolsero a Godan per chiedergli la vittoria sui Wi
nili. E Godan rispose che avrebbe dato la vittoria a quelli che per 
primo avesse visto al sorgere del sole. Gambara, madre di llone e di 
Aione gia eletti capi dei Longobardi, si rivolse a Frea moglie di 
Godan per chiedere la vittoria per i Longobardi. Frea consiglio di 
ordinare alle donne di sciogliersi i capelli sul viso, pettinandoli co
me se avessero la barba. 

Di buon mattino dovevano riunirsi con i loro mariti di fronte 
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alla finestra dalla quale Godan soleva guardare verso Oriente. Cosi 
avvenne. Godan vedendole al sorgere del sole chiese: chi sono que
sti longibarbi? Frea suggeri di dare la vittoria a coloro cui aveva da
to gia il nome. E Godan diede la vittoria ai Winili. Ma Paolo Dia
cono s'accorge di raccontare cose ridicole da non tenere in nessun 
conto (haec risui digna sunt et pro nihil habenda) e chiude con la 
sentenza: «Victoria non potestati est attributa hominum, sed de 
coelo potius ministratur» ( 1 ,8). 

La leggenda di Gambara che si rivolse a Frea per intercedere 
presso Godan in favore della vittoria per i Longobardi era molto 
popolare. Una miniatura del ms 4 dell'abbazia di Cava dei Tirreni 
(XI secolo) rappresenta Frea che gira il letto, sul quale dorme Go-
dan, verso i Winili che sono accompagnati dalle mogli con i capelli / 
pettinati come barba. 

Paolo Diacono vede in Autari un eroe ideale ed accetta le leg
gende (9) che correvano su di lui. La grandezza di Autari e la gran
dezza del popolo longobardo. Non appena giunse in vista dell'Ita
lia e aveva con se i Bavari che lo accompagnavano, si sollevo il piu 
possibile sul cavallo e con tutte le forze pianto la piccola scure che 
teneva in mano nell'albero piu vicino, dicendo: «Talem Authari fe
ritam facere solet» (3,30). Inoltre Autari passando da Spoleto giun
se a Benevento impadronendosi di quel territorio e si spinse fino a 
Reggio, ultima citta della Penisola di fronte alla Sicilia. La, secondo 
la tradizione, dall'onda del mare veniva fuori una colonna. Autari 
la tocco con la punta della lancia e disse: «Usque hie erunt Lango
bardorum fines» (3,32). 

Paolo Diacono presenta la nuova realta del mondo germanico 
che si sostituisce all'impero romano aggiungendo la dimensione 
cristiana. E sono appunto i cristiani destinati a portare con la predi
cazione del Vangelo la salvezza ai popoli ( 1 ,4). 

L'interpretazione salvifica della storia umana si chiarisce con il 
terzultimo capitolo del primo libro che parla del regno di Giusti
niano e delle sue vittorie, e il penultimo capitolo dello stesso libro 
che tratta di San Benedetto, dei suoi miracoli e delle lodi ben meri-

(9) Allo studio delle leggende in PAOLO D1AcoNo un contributo fu dato da D. 
BIANCHI: Leggende Longobarde in Italia: Memorie Storiche Forogiuliesi 20 1924, pp. 41-
89; Idem, Storia leggenda e meraviglioso in Paolo Diacono: Memorie Storiche Forogiuliesi 
30, 1934, pp. 1-16. 
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tate. Storia laica e storia ecclesiastica si intersecano. 
Giustino II fu imperatore d'Oriente dal 565 al 578. Paolo Dia

cono lo descrive come «vir in omni avaritia deditus, contemptor 
pauperum, senatorum spoliatorn. Poiche era sordo ai precetti divini 
perdette la luce della ragione e impazzi. A governare il palazzo e le 
provincie fu associato Tiberio, che Paolo Diacono chiama «homi
nem iustum, utilem, strenuum, sapientem, elemosinarium, in iudi
ciis equum, in victoriis clarum, et, quod his omnibus superminet, 
verissimum christianum» (3, 11 ). 

Tiberio si diede a distribuire ai poveri molte delle ricchezze 
accumulate da Giustino, tanto che l'imperatrice Sofia lo rimprove
rava di immiserire la casse erariali. Egli rispondeva: «de his quae 
Dominus tribuit congregemus thesauros in coelo et Dominus no
bis augere dignabitur in seculo» (3, 11 ). Morta Giustino, divenne 
imperatore Tiberio, che governo l'impero per sette anni. Non tra
scurava nessuno e accontentava tutti, amava tutti e tutti lo amava
no: «Omnes diligens, ipse quoque est dilectus a cunctis» (3, 1 5 ). Ti
berio era un anti-longobardo, tuttavia Paolo Diacono ne esalta le 
virtu. Per lui era «summae bonitatis, in elemosinis promptus, in iu
diciis iustus, in iudicando cautissimus, null um despiciens» (3, 1 5 ). 

Paolo Diacono non ha simpatia per i Greci. Oltre l'imperatore 
Tiberio Costantino e da fare eccezione pure per Narsete. Egli 
«propter virtutum merita» (2,3) ebbe l'onore del patriziato. Era un 
uomo molto pio, generoso con i poveri, pieno di zelo nel restaurare 
le chiese e sempre pronto alla preghiera quasi da dire che ottenne le 
sue vittorie piu con le suppliche rivolte a Dio che con le armi: 

«Erat autem vir piissimus, in religione catholicus, in paupere 
munificus, in recuperandis basilicis satis studiosus, vigiliis et ora
tionibus in tantum studens, ut plus supplicationibus ad Deum pro
fusis quam armis bellicis victoriam obtineret» (2,3). 

Quando si tratta di cose che tornano a gloria della sua gente 
longobarda, Paolo Diacono le ritiene come risapute. D'altra parte 
le fonti erano pochissime e molto era tramandato a memoria. Ac
cetta la tesi della tradizione che Narsete avesse invitato i Longobar
di a scendere in Italia. Li avrebbe esortati ad abbandonare i campi 
della Pannonia aridi ed infruttuosi per conquistare l'Italia, terra ric
ca di ogni bene, inviando nel contempo «multimoda pomorum ge
nera aliarumque rerum species, quarum Italia ferax est, mittit qua
tenus eorum ad veniendum animos possit inlicere» (2,5). 
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Mentre Beda ha una esegesi biblica che fa da supporto alla sua 
concezione della storia ('0), Paolo Diacono non fa della Bibbia ma
teria di riflessione storiografica. Tuttavia non per questo si deve a 
Jui negare una sua concezione cristologica ed ecclesiologica che ap
pare per cosi dire allo stato esistenziale. C'e la cristologia dell'esege
ta che affonda le radici nell'ordine cosmico per vederne le risultan
ze sino ai giorni nostri, ed e l'esegeta che diventa teologo. Ed e 
sempre il caso del Beda, per stare ai contemporanei di Paolo Diaco
no. C'e la cristologia di chi vede come l'uomo nella liberta della sua 
azione si comporta se alla luce dei principi evangelici annunziati dal 
Cristo o in contrasto. Paolo Diacono nella sua Historia Langobardo

rum non fa molti riferimenti neotestamentari, ma appena pochi. Ne 
accenna due volte sole. Una volta quando parla di Tiberio Costanti
no, imperatore che veniva rimproverato dall'imperatrice Sofia di 
fare molte spese col pericolo di ridurre in miseria il fisco ( 3, 1 r). 
Paolo Diacono mette come risposta sulla bocca dell'imperatore il 
versetto biblico di Mt 6,20: «Raccogliete per voi i tesori in cielo, 
dove non li corrompono ne la ruggine ne le tarme, e dove i ladri 
non li disseppelliscono e non li rubano». 

Una seconda volta, a proposito dell'eresia monoteletica, ricor
re ancora alle citazioni neotestamentarie. 

Per lo spirito del concreto che lo distingue, Paolo Diacono 
riassume in poche parole l'eresia monotelita. Essa «afferma che nel 
Cristo c'e una sola volonta e una sola attivita» (6,4). Mentre la retta 
fede e questa: in Cristo come ci sono due nature, quella di Dio e di 
uomo, cosi e da credere che si hanno due volonta e due attivita. Per 
l'attivita divina si richiama a Gv 10,30: «lo e il Padre siamo una sola 
cosa» e per l'attivita umana il riferimento ea Gv 14,28: «11 Padre e 
maggiore di me». Aggiunge che la umanita di Cristo e evidente 
quando dorme sulla nave e la sua divinita appare quando l'evange
lista dice: «Allara, alzatosi, comando ai venti e al mare e tutto torno 
tranquillo» (Mt 8,26). 

La lotta della Chiesa di Roma contra il monotelismo bizantino 
se da una parte rendeva i cattolici nemici di Bisanzio, dall'altra que
sti venivano a trovare comprensione presso i Longobardi. 

('0) M. SIMONETTI, La temica esegetica di Beda ne/ «Commento a I Samuele», in Roma

nobarbarica 8, pp. 75-110. 
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Uno degli eroi che assurgono alla gloria del grande popolo 
per la sua eccezionale vitalita e Alboino. Egli fu famoso per la sua 
generosita (2,12); era alto di statura e tutto il suo corpo sembrava 
fatto appunto per combattere in guerra (2,28). Eppure un uomo ri
masto famoso per tante vittorie sui nemici fu ucciso per l'intrigo di 
una donna. 

«Sed heu pro dolor!. Vir bellicosissimus et summae audaciae 
nihil contra hostem praevalens, quasi unus de inertibus interfectus 
est, uniusque mulierculae consilio periit, qui per tot hostium stra
ges famosissimus extitit» (2,28). 

Paolo Diacono nella etopeia cerca la compiutezza dei partico
lari che riescono a raffigurare bene il personaggio. Egli con scorci 
rapidi crea la figura. I suoi eroi sono Alboino, Autari, Grimoaldo 
ed altri. 

Il regno non puo finire che con i re migliori: Ariperto, «vir 
pius elymosinis deditus ac iustitiae amator» (6,3 5 ); Ansprando, «vir 
omnia egregius et cuius sapientiae rari aequandi sunt» (6,3 5); Liut
prando, «vir multae sapientiae, consilio sagax, pius admodum et 
pacis amator, belli praepotens, deliquentibus clemens, castus, pru
dens, orator pervigil, elemosinis largus, litterarum quidem ignarus, 
sed philosophis aequandus, nutritor gentis legum augmentator» 
(6,5 8). 

Paolo Diacono volutamente non si e fermato quasi mai a par
lare di filosofia. Solo da questo brano si puo ricavare quello che in
tende per filosofo nella forma direi piu semplice e spontanea. Per 
lui il filosofo e l'uomo che non viene dalla maturazione degli studi, 
ma che esercita le virtu. E' il sapiente. La sapienza cioe che prescin
dendo dalle humanae litterae vive nelle virtu e per le virtu. In questo 
senso Liutprando e divenuto benefattore del popolo e sagace legi
slatore, «nutritor gentis, le gum argumentator» ( 6, 5 8). 

Inoltre Paolo Diacono presenta soggetti di tono minore che 
pur hanno una loro vitalita. 

Prendo ad esempio Cesara, regina dei Persiani. Essa per amore 
della fede cristiana venne a Costantinopoli, ove fu battezzata aven
do come padrina l'imperatrice. Suo marito invio ambasciatori a Co
stantinopoli perche gli fosse restituita la moglie. L'imperatore 
ignorando ogni cosa rispose di non sapere nulla della regina, solo 
che era venuta una donna in forma assolutamente privata. Gli am
basciatori vollero vedere questa donna e appena davanti le riferiro-
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no cio che suo marito voleva. Essa rispose che se il marito non cre
dera in Cristo, come ora credo io,non potnl piu dividere il letto con 
me: 

«Ite, renuntiate regi vestro et domino, quia nisi, sicut ego iam 
credidi, ita et ipse in Christum crediderit; me iam ultra consortem 
thori habere non poterit» (4, 5 o ). 

Si ha una risposta che pur a partire da un fondo di verosimi
glianza ha subito nella mente di Paolo Diacono il processo 
dell' auxesis. 11 re con 60 mila uomini volle pacificamente recarsi a 
Costantinopoli, ove fu accolto come comportava il suo rango. Fe
ce, con tutti i suoi, atto di fede in Cristo e «pariter cum omnibus sa
cri baptismatis unda perfusus et ab augusto de fonte lavatus, catho
lica fide confirmatus est, multisque muneribus ab augusto honora
tus, accepta sua coniuge, laetus et gaudens ad suam patriam repeda
vit» (4, 5 o ). 

Ho voluto riportare l'episodio di Cesara per capire di piu lo 
spirito che anima Paolo Diacono nel ricreare i suoi personaggi. In
tendiamoci, non ha inventato Cesara, ma ha seguito il racconto del
la tradizione, che parla di una simpatia verso il cristianesimo del re 
persiano Cosroe (590-628), influenzato da una delle sue donne di 
corte. 

Paolo Diacono ha degli ideali che incarna nelle persone che 
non sono avulse da tutto il contesto, anzi diventano degli anelli 
portanti di una cultura che lega tutto il discorso sotteso alla Historia 
Langobardorum. Paolo Diacono non e ne un filosofo ne un teologo 
della storia, ma un pragmatista che estrae dalla prassi quanta di piu 
vivo e di vero lo colpisce. E' lo spirituale. 

Non deve meravigliare se si cala lo spirituale nel pratico, per
che tutta la prassi non si risolve nella materia, anzi talvolta ne pre
scinde. La prassi e azione e come tale ha da muoversi per vie diver
se e tangenti alla stessa spiritualita. Diversamente non si capirebbe · 
come Paolo Diacono dalla realta pragmatica che lo conquista sa ri
trarre questi insegnamenti che sono d'ordine universale. In Cesara 
vuol indicate il principio della eternita delle nozze cristiane. C'e San 
Paolo con la lettera agli Efesini e tutta la materia del matrimonio 
cristiano. 

4. I Longobardi hanno rappresentato una civilta molto com
patta come usi e costumi, non sotto i re che a stento riuscivano a te-
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nere a freno le insorgenze dei duchi. Le loro ribellioni sono state 
frequenti. Agilulfo, duca di Torino, «vir strenuus et tarn forma 
quam animo ad regni gubernaculum coaptatus», dopo la morte di 
Autari divenne anche per consiglio di corte marito di Teodolinda e 
quindi re dei Longobardi (3,35). Invero tutti i longobardi furono 
d'accordo ed Agilulfo fu solennemente elevato al trono di Milano. 

Minulfo, duca dell'isola S.Giulio nel lago d'Orta, era passato 
dalla parte dei duchi franchi. Agilulfo lo raggiunse e l'uccise. Inol
tre dovette domare Gaidulfo duca di Bergamo, che si asserraglio 
nell'isola comacina. Riusci a fuggire a Bergamo, ma fu preso e per
donato dal re. Inoltre il duca Ulfari, che si ribello a Treviso, fu cat
turato da Agilulfo stesso (4,3). 

I Longobardi attraverso l'opera sapiente ed illuminata di papa 
Gregorio, che seppe rivolgersi alla regina Teodolinda, non furono 
ostinatamente contrari alla Chiesa. Come si e accennato erano di 
tendenza ariana ma con molte sfumature. Cercavano un modus viven

di. 

Invero Paolo Diacono ha parole di ampio elogio per i Longo
bardi, che dopo essere stati per dieci anni sotto i vari duchi avevano 
eletto re Autari, figlio di Clefi. Si era formata una vera e propria et
nia. Nel regno dei Longobardi non si avevano violenze ne si tende
vano agguati, nessuno angariava l'altro, non c'erano furti o rapine 
e ognuno viveva senza timore e poteva andare dove voleva. 

«Erat sane hoe mirabile in regno Langobardorum: nulla erat 
violentia, nullae struebantur insidiae; nemo aliquem angariabat, ne
mo spoliabat; non erant furta non latrocinia; unusquisque quolibe
bat securus sine timore pergebat» (3, I 6). 

Il brano scopre con la passionalita di Paolo Diacono verso i 
Longobardi il suo ideale di governo, che e per ogni tempo e ogni 
luogo. Non vuole lasciare questo ideale senza una sua realizzazione, 
percio lo riflette nel regno di Autari che pur aveva le sue insuffi
c1enze. 

I Longobardi avevano nel 5 88 attaccato i Franchi. Si trovava
no come accerchiati dai Greci e dai Franchi. Ma a combattere furo
no solo i Franchi. Con Autari i Longobardi «proque libertatis statu 
fortiter confligunt» e la disfatta dei Franchi fu totale:«Franci vehe
menter caesi, nonnulli capti, plurimi etiam per fugam elapsi vix ad 
patriam revertuntur» (3,29). Al dire di Diacono nella storia non si 
ebbe mai una sconfitta memorabile come questa (3,29). Si lagna che 
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Secondo di Trento, che scrisse di storia longobarda, non la menzio
ni (3,29). 

Nella sua narrazione Paolo Diacono mira sempre alle virtu, 
specie quando le puo far risaltare in contrasto. Narrando dell'asse
dio posto da Caccano re degli A vari con una fiumana di gente a Ci
vidale, ha modo di parlare con poche battute del duca di Cividale, 
Gisulfo, che sebbene avesse combattuto da valoroso fu ucciso: 
«quamvis forti animositate contra immensam moltitudinem bellum 
cum paucis gereret, undique tamen circumseptus, cum omnibus pe
ne suis extinctus est» (4,37). La moglie di Gisulfo invece, innamo
ratasi di Caccano, si comporto da traditrice aprendogli le porte del
la citta. Da Paolo Diacono e chiamata «dira traditrix patriae» e co
me tutti i traditori fini male, appesa ad un palo. E la crudele «quae 
amplius suae libidini quam civium et consanguineorum saluti pro
spexit» (4,37). Diverso, invece, fu il comportamento delle quattro 
figlie, le quali non imitarono la lussuria della madre ma per amore 
della castita studiarono tutti i mezzi per non essere contaminate: 
«castitatis amore studentes ne a barbaris contaminentur» (4,37). 

Esse si posero tra i seni sotto le fasce pezzi di carne di polio 
cruda, che putrefatta esalava un cattivo odore, respingente. Con 
questa astuzia riuscirono a spegnere la libidine degli A vari e a man
tenersi caste. Esse - commenta Paolo Diacono - costituirono cosi 
un utile esempio per l'avvenire : «et utile servandae castitatis, si 
quid tale feminis contigerit, mandaverunt exemplum» (4,3 7). Furo
no inviate in paesi diversi, ma secondo la loro nobilti ebbero nozze 
degne; una di esse ando sposa al re degli Alemanni, un'altra al prin
cipe dei Bavari (4,37). 

Paolo Diacono ai fenomeni naturali straordinari presta molta 
attenzione. Non li segue con ordine e con logica, ma alla rinfusa co
me si presentano. Nel raccontare che i Longobardi accolsero l'invi
to di Narsete e incominciarono a fare progetti per il futuro, scrive 
che nel frattempo per !'Italia apparvero terribili segni. In cielo si vi
dero linee di fuoco, quasi a presagire il sangue che si sarebbe versa
to ( 2, 5 ). 

Alla seconda discesa dei Franchi in Italia, nel momenta in cui i 
Longobardi si preparavano ad affrontarli, scoppio un contrasto tra 
i Franchi e gli Alamanni che costrinse gli uni e gli altri a ritornare 
in patria. Fu allora che sul Veneto, sulla Liguria e su altre regioni 
italiane si rovesciarono piogge torrenziali, un diluvio «quale post 
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Noe tempore creditur non fuisse» (3,23). A questa inondazione a 
Roma segui una violentissima pestilenza che fu chiamata inguina
ria: «Quae tanta strage populum devastavit ut de inaestimabili mol
titudine vix pauci remanerent» (3,24). 

Durante la ribellione dei duchi longobardi in cui mori Minul
fo duca di S.Giulio e fu catturato il duca Ulfari (4,3), torno a infieri
re la peste inguinaria specialmente a Ravenna, a Grado e nell'Istria 
(4,4). Nel territorio dei Brioni piovve sangue dalle nubi e un riga
gnolo di sangue si vide scorrere tra le acque del Reno. 

Mentre Agilulfo cerca di liberarsi dei suoi nemici uccidendo 
Zangrulfo, duca di Verona, Gaidulfo, duca di Bergamo e Varne
cauzio che gli si ribellarono (4,13), le zone costiere di Ravenna fu
rono colpite da una violenta pestilenza e subito dopo una mortale 
epidemia colpi Verona (4, 14). Apparve in cielo un segno dal colore 
di sangue e come asta insanguinata che nella notte brillava di luce 
vivacissima (4, I 5 ). 

I Saraceni giungendo da Alessandria mettono a ferro e fuoco 
la Sicilia e portano via tutto quanto l'imperatore Costante aveva 
trafugato a Roma e la figlia del re Grimoaldo muore in Sicilia ove 
era stata portata in ostaggio da Benevento (5, 14). Allora si ebbero 
piogge e tuoni come mai si erano viste e sentiti, «ita ut innumera 
hominum et animantium milia fulminibus essent perempta» (5, I 5 ). 

Quando i Saraceni, «gens infidelis et deo inimica ex Aegypto 
in Africam cum nimia multitudine pergens», stringevano d'assedio 
Cartagine radendola al suolo ( 6, 10 ), era apparsa a gennaio una stella 
che rimase prima come nell'ombra al modo della luna che si cala 
dietro una nuvola. 

Poi a febbraio a meta del giorno la stella usci da occidente e 
con gran bagliore tramonto ad oriente (6,9). Nel mese di marzo il 
Vesuvio erutto per diversi giorni «et omnia virentia circunquaque 
prae pulvere et cinere illius exterminata sunt» (6,9). 

Paolo Diacono come di fronte ai fenomeni naturali straordi
nari, cosi di fronte alle anime di grande spiritualita, come Ospizio, 
ne viene preso. Si accorge che hanno una visione eccezionale e leg
gono nel futuro. 

Alcuni duchi longobardi entrarono con un forte esercito nelle 
Gallie. 11 loro arrivo era stato previsto da Ospizio uomo di Dio, il 
monaco che viveva ritirato nei dintorni di Nizza. Egli portava nelle 
sue carni i segni della penitenza ed aveva un grande spirito di ri-
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nunzia alle cose del mondo. 
«Erat vir iste magnae abstinentiae et probabilis vitae, qui con

strictus ad carnem cathenis ferreis, induto desuper cilicio, solo pane 
in cibo cum paucis dactulis utebatur. In diebus autem quadragesi
mae radicibus herbarum Aegyptiarum quibus heremitae utuntur, 
exibentibus sibi negotiatoribus, alebatur» (3, r ). 

Per mezzo suo si ebbero vari miracoli e di lui parla Gregorio 
di Tours, dal quale dipende Paolo Diacono. Ospizio predisse l'arri
vo dei Longobardi con tutte le ravine e le devastazioni che ne sa
rebbero derivate. Un giusto castigo secondo lui. in quanta non era
no piu osservati i comandamenti divini: 

«Est omnis populus periuriis deditus, furtis obnoxius, rapinis 
intentus, homicidiis prumptus; in quibus non est iustitiae fructus; 
non decimae dantur, non pauper alitur, non tegitur nudus, non su
scipitur hospitio peregrinus» (3, r ). 

Ad approfondire Paolo Diacono non ci debbono sfuggire gli 
elementi sui quali egli costruiva. Sono valutazioni da fare, diversa
mente ci allontaniamo dal suo spirito. Oggi per essere scientifici al 
massimo cerchiamo una documentazione che mai forse esistette e 
non poteva pervenire a Paolo Diacono. Cera pure una trasmissione 
orale che costituiva la vera tradizione, la cultura di popolo. 

Con i Longobardi si ha una vera e propria trasmigrazione di 
popoli con cambiamento di usi, di costumi, di cultura; una civilta 
nuova. E' la trasmigrazione di popoli dalla Pannonia. 11 parametro 
del passato non e piu un punto di riferimento se tempi diversi com
prendono realta diverse. Sono nuove esperienze che vengono a toe
care l'animo umano. Con le trasformazioni che sono come lo svi
luppo logico degli organismi tutto e in movimento. Le forze del 
passato non rimangono inerti, ma si inseriscono in un processo 
nuovo dando una vitalita che diventa orientatrice. Cosa abbiano 
potuto produrre le forme classiche nella formazione letteraria degli 
autori altomedievali non e stato possibile rilevare. E' proprio Paolo 
Diacono che c'insegna a fermarci di piu sulle cose, a non sorvolare 
e a non sostare solo sulle apparenze. Le forme del tardo antico ci 
sono sfuggite e ci sfuggiranno anche quelle sopravvissute, che su
bentrano nella Historia Langobardorum di Paolo Diacono. 

Paolo Diacono aveva piena coscienza che lo studio della storia 
dei Longobardi, toccando l' eta sua contemporanea fosse molto ar
duo, perche i suoi contenuti coinvolgevano situazioni che difficil-
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mente si potevano collocate in una v1s10ne spassionata. Cercava 
percio le forze portanti che provengono da una vis morale propria 
dell'individuo, come viene formandosi nella societa in cui vive ed 
agisce. E' la vis morale che ognuno attinge dal suo essere uomo in 
rapporto ai suoi simili e al Creatore. L'anima religiosa di Paolo Dia
cono vede i fatti come dominati dalla Provvidenza che lascia lar
ghissimo margine alla liberta degli uomini. Le azioni umane s'in
trecciano dando risultanze che sono in funzione della bonta e della 
malvagita degli uomini stessi e muovono cielo e terra. Non vede il 
cielo avulso dalla terra. Come nella prassi scorge le caratteristiche 
spirituali che distinguono l'uomo nel suo continuo agire, cosi nei 
fenomeni naturali scorge quel quid di inafferrabile che annunzia il 
male. Quasi sempre cataclismi, epidemie, inondazioni, eclissi e co
mete sono segni premonitori. Al di fuori di ogni tesi fatalistica vuol 
farci intendere che il male puo intaccare tutti, senza via di scampo. 
L'uomo valoroso puo molto, ma ha dei limiti che la natura e gli al
tri uomini gli pongono. 

5. Spesso si e parlato da parte dei critici di generalizzazioni in
Paolo Diacono ( 11). E' certo un termine che si presenta con molte 
sfaccettature. Se non si dimentica il carattere moraleggiante di cui 
vuole permeate il suo discorso, si comprende che Paolo Diacono 
parte sempre da principi che diventano il parametro con cui segue e 
valuta i personaggi. Basta alle volte un epiteto a chiarire e a descri
vere un mondo che gli si agita dentro. Il duca Arechis e chiamato 
«filius iniquitatis» (5 ,36). Gli anni passarono tranquilli regnando 
sempre una certa serenita, quando contro i sovrani insorse Alachis, 
per mezzo del quale «in regno Langobardorum perturbata pace 
maximae populorum factae sunt strages» (5 ,36). 

E' da approfondire la prosa di Paolo Diacono per scorgervi i 
riflessi della sua anima. Bastano pochi elementi a dare sapore di sen
tenza a quello che vuol dire. La vanita per lui e proprio degli igno
ranti. Porta l' esempio di Giselperto ex duca di Verona, che apri la 
tomba di Alboino asportando la spada e gli ornamenti che vi trovo. 
Si vantava percio «vanitate solita apud indoctos homines», di aver 

(") G.P. BoGNETTI, Processo logico e integrazione de/le fonti nella storiografia di Paolo 
Diacono in L'eta longobarda, III, Milano 1967, pp. 159-184. 
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visto Alboino (2,28). · 
Anche quando parla di sentimenti religiosi non generalizza, 

ma coglie il motivo caratterizzante. Morto il patriarca Pietro gli 
succede, nel governo della Chiesa aquileiese, Sereno «qui fuit vir 
simplicitate praeditus et ad Christi servitium pronus» (6,33). Dispo
nibile cioe al servizio di Cristo, nella quale espressione racchiude 
una realta che implica coerenza di vita e di pensiero. E' da studiare 
ancora la sua cristologia in funzione ecclesiologica. Giovanni ve
scovo di Bergamo fu «vir mirae sanctitatis» (6,8).Per qualche parola 
detta fuori posto, il re Cuniperto non lo amava piu. Anzi meditava 
la vendetta. Gli fece preparare per il ritorno a casa un cavallo sel
vaggio che soleva disarcionare chiunque l'avesse montato. Ma 
quando il vescovo Giovanni gli fu in groppa, il cavallo se ne stette 
calmo (6,8). E cio entra per Paolo Diacono nel meraviglioso che 
prende cielo e terra. 

Per quanto riguarda Gregorio Magno rimanda ad una vita gia 
da lui scritta. A vrebbe voluto che questa sua biografia fosse stata 
pari alla nobilta dell'argomento. E come tutti gli autori si rifugia 
nella tapinosi. In quella biografia «quae dicenda fuerant iuxta tenui
tatis nostrae universa descripsimus» (3,24). 

La Historia Langobardorum di Paolo Diacono ci fa conoscere la 
civilta dei Longobardi e d'Italia tra la seconda meta del VI secolo e 
il 744, quando muore Liutprando. Si serve di tutto: arti figurative, 
tracce linguistiche e toponomatiche, usi e costumi. Cagiano ('2) ne
ga a Paolo Diacono una raffinata cultura artistica e sostiene che par
la in forma generica di monumenti. E' un giudizio da rettificare. 11 
fatto che Paolo Diacono si fermi a considerare le opere d'arte che i 
Longobardi ci hanno lasciato e un indice di una certa sensibilita. 

A Monza la regina Teodolinda si fece costruire un palazzo im
primendo nelle pitture usi e costumi longobardi. Mentre nella civil
ta classica si preferiva il linguaggio figurativo per immagini, con i 
Longobardi si ha una pittura documentaria. «In qua pictura mani
feste ostenditur quomodo Langobardi eo tempore comam capitis 
tondebant, vel qualis illis vestibus qualisve habitus eruti» (4,22). Si 
radevano sino alla nuca e i capelli cadendo ai lati sino all'altezza del-

(12) M. CAGIANO DE AzEVEDO, Principi committenti in epoca longobarda e carolingia,
op. cit. 
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la bocca, venivano divisi in due punti in mezzo alla fronte. « Vesti
menta eis erant laxa et maxime linea, qualia Anglisaxones habere 
solent, hornata institis latioribus vario colore contextis» (4,22). I lo
ro calzari erano aperti sino all'estremita del pollice e si legavano 
con lacci di cuoio incrociati. In seguito incominciarono ad usare gli 
stivali, sui quali cavalcando mettevano gambiere di lana. Paolo 
Diacono vede le cose unitariamente cercandone le ragioni. Parlan
do appunto di stivali e di gambiere di lana, precisa che si tratta di 
un uso dei romani: «hoe de Romanorum consuetudine traxerant» 
(4,22). 

Pittura documentaria dunque la chiamava il Cagiano ('3), per
che mette in rilievo mode e costumi che permettono di identificare i 
personaggi e di capire i fatti nella loro genesi. Ma questo non esclu
de il linguaggio simbolico che e sotteso all'iconografia tipica dei 
Longobardi, come accenneremo piu avanti. Bisagna ancora capire 
la loro anima religiosa. 

L'elenco degli edifici e dei monumenti dei re o delle regine dei 
Longobardi e lungo e potra essere sempre ampliato. Grimoaldo 
«non minus consilio quam viribus decoratus», aggiunse all'editto di 
Rotari «aliqua capitula legis quae ei utilia visa sunt» ( 5, 3 3 ), fu sepol
to nella basilica di S.Ambrogio, che egli stesso a Pavia aveva fatto 
costruire.Liutprando fu un re glorioso che costrui molte basiliche 
in nome di Cristo in ogni luogo ove soleva risiedere. Fuori le mura 
di Pavia eresse il monastero di S. Pietro chiamato in Ciel d'Oro. Fe
ce edificare molte chiese in diversi luoghi. Paolo Diacono aggiun
ge: «intra suum quoque palatium oraculum domini Salvatoris aedi
ficavit et quod nulli alii reges habuerunt, sacerdotes et clericos in
stituit, qui ei cotidie divina officia decantarent» ( 6, 5 8). 

11 Bognetti e stato lo studioso che con il suo acume e la sua 
preparazione ha riproposto la tematica dei Longobardi e risolto 
molti problemi. Nei riguardi pero di Paolo Diacono e stato un po' 
riduttivo. Pur ritenendo la Historia Langobardorum l'unica fonte a 
fornirci notizie su avvenimenti ed istituti longobardi sino alla fine 
del re Liutprando, la considera una raccolta di notizie staccate, di
sorganica e di ineguale provenienza. Per il Bognetti era stato esage
rato il Bianchi nel sopravvalutare Paolo Diacono, che invero aveva 

(") M. CAGIANO de Azi::vrno, Storiografia per immagini, op. cit. 
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una preparazione libresca. Solo nella Historia Langobardorum aveva 
mostrato un certo gusto umanistico, ma poca cosa. Il Bognetti av
verte che nell'avvicinarsi a questa Historia bisogna verificare le no
tizie che ci vengono solo da lui e liberarle dalle sue vedute persona
li. 

Sino a pochi anni or sono si insisteva moltissimo sulla docu
mentazione scritta. Era la conditio sine qua non si poteva essere scien
tifici. Ogni altro elemento che non fosse caduto in questo perime
tro di base sembrava un abuso. Poi e subentrata la psicologia che 
con tutte le sue implicanze ha cercato di spostare l'asse delle indagi
ni verso altri obiettivi. E con la psicologia anche la sociologia. Ma 
senza portarci lontano, si hanno degli elementi dai quali come nella 
nostra vita quotidiana cosi nelle ricerche, non possiamo prescinde
re. Quante volte costruiamo su intuizioni che alla verifica dei fatti si 
mostrano vere solo da qualche indizio? Ad andare per il sottile non 
troveremo mai i modi di dimostrare che certe cose pur vere sfuggo
no ad ogni punto di riferimento. 

Poco si conosce del ling•1aggio simbolico dei Longobardi ('4).
I segni hanno una maggiore immediatezza comunicativa. Occorre 
fare ogni sforzo per leggere di piu la iconografia longobarda. Non 
mancano iscrizioni, crocette in lamina aurea e fibule a disco e a  cro
ce, adattamenti di scene cristiane all'abbigliamento longobardo , 
pitture e sculture zoomorfe. E poi cerchi annodati e intersecati da 
diagonali, punte di lancia a foglia di alloro, anatre a smalto policro
mo, ecc.ecc. 

Lasciamo da parte la pisside della tomba 2 3 di Nocera Umbra 
proveniente forse da Ravenna o dall'Egitto e che ora si trova nel 
museo dell' Alto Medioevo di Roma. C'e una iconografia che ripete 
motivi di sarcofagi paleocristiani. Di certo tutto longobardo e il 
gruppo della chioccia con i pulcini del Museo Serpero di Monza. Il 
riferimento biblico di Mt 2 3, 5 7 della chioccia che raccoglie i suoi 
pulcini per ora non puo riportarci che alla nidiata delle pernici del-
1' aula nord del mosaico della basilica di Aquileia e al gruppo di 
Monza. Inoltre sono da cercare i vari motivi delle croci pettorali e 
delle croci delle corone votive. Ora siamo fortunati ad avere gran 

(") Poco o nulla ha contribuito a ta! riguardo !'opera Magistra Barbaritas, Milano 
1986, pubblicata dal Credito Italiano con studi di A. Pi::RONI, C.T. BRCHL, V. B11::R
BRACER. 
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parte del patrimonio artistico dei Longobardi ordinato e studiato 
da Roberto _Cassanelli (' 5).

La memoria che costituiva una parte fondamentale della reto
rica antica affidava al cuore tutto il positivo del conoscere e del sen
tire umano. La memoria era lo stesso cuore dell'uomo. La Sacra 
Scrittura era conosciuta a memoria per gli insegnamenti che dava. 
Il monaco Ammonia ('6) ricordava ad una ad una le parole dell' An
tico e Nuovo Testamento e miriadi di stichi delle opere degli esege
ti come Origene e Didimo il Cieco. Ritengo superfluo insistere sul 
valore della memoria presso i Padri, perche ne ho parlato spesso. 

Pascasio ('7) con una sentenza dice ad Eugippio che i fatti degli
avi non devono morire con la loro ed, «nesciunt facta priorum 
praeterire cum aeculo». Perche la sentenza possa meglio incidere 
negli animi e fatta terminare con la clausola ritmica del cursus tardus. 
Della memoria intesa come conoscenza si serve di Paolo Diacono. 
Si puo dire che sia uno dei maggiori strumenti che l'aiutano a scri
vere la sua Historia Langobardorum. Nella memoria sono da include
re tutte le tradizioni trasmesse da una generazione all'altra. Prima 
dell'editto di Rotari (22 novembre 643) il diritto longobardo veni
va tramandato oralmente, Rotari, invece, volle codificare il patri
monio giuridico per farne strumento di pace e di unificazione na
zionale. Scrive Paolo Diacono: «Hie Rothari rex Langobardorum 
leges, quas sola memoria et usu retinebant, scriptorum serie com
posuit codicemque ipsum edictum appellari praecepit» (4,42). 

Elio Bartolini e uno scrittore che sa parlare con i personaggi 
che rivive. Nel suo libro I Barbari. Le invasioni barbariche nei racconto 
dei contemporanei, Milano 1982 nella premessa al testo e alla traduzio
ne della Historia Langobardorum ha composto come degli elzeviri: I. 
Dei silenzi dei Diacono; II. Del suo segno storiografico; III .... e di un forse 
impossibile restauro. Dei tre i primi due destano un certo interesse. Il 
Bartolini fra gli altri silenzi congettura quello sulla guerra civile e di 
religione che lacero il regno sino a mettere l' Austria contra la Neu
stria e di qui l'interruzione della Historia. Cosi nel presunto manca-

(15) PAoLo DrAcoNo, Storia dei Longobardi. Testa originale e versione Italiana
di M. FELISATTL Introduzione di C. LEONARDI. Apparati critici e iconografici a cura 
di R. CASSANELLI, op. cit. 

(")Pall.Hist.Laus.11,4 (G. J.M. BARTELINK, Milano 1974, pp. 52-54). 
( 17) In Eugippius, Das Leben des Heiligen Severin (R. Nou, Berlin 196 3, p. 46). 
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to spirito critico di Paolo Diacono vede il vantaggio della conser
vazione di un gran numero di tradizioni che ci permettono di pene
trare meglio le cose del passato. Inoltre il Bartolini si ferma su quel
la che chiama fantasia combinatrice. Molto si potrebbe ancora ag
giungere, ma andremmo fuori di argomento. Ho voluto solo ac
cennare, per una maggiore comprensione della Historia Langobardo
rum di Paolo Diacono, al parametro da lui stesso indicato con la 
etopeia. So bene che occorre ancora molto per penetrare la realta 
longobarda, tuttavia il mio e stato un tentativo. 
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