Giuseppe Cuscito

L'EP.IGRAFE METRICA DEL PATRIARCA VODOLRICO I
PI ;EPPENSTEIN (1086-1121}.
A SAN. GIOVANNI DEL TIMAVO

I secoli che seguirono al lungo processo di lenta e prof onda
romanizzazione della Cisalpina non furono certo felici « sul fatale
Arco dell'Adria» (1 ), quando le porte d'Italia restarono aperte
ai barbari, mentre alpinae· rubuere nives et Sontius amnis /
mutatis fumavit aquis) come ·ebbe a cantare Claudiano (2 ).
Sul tragico tronco della storia fiorirono le leggende,· men
tre anche le· testimonianze documentarie diventano rare. Le prime
memorie cristiane fo.rse con11esse con la destinazione cultuale del
sito presso il Timavo, posto entro l'ambito dell'agro aquileiese,
sono attestate dalla basilica e dai musaici della seconda metà
del secolo V venuti in luce sotto il livello della Chiesa gotica
di S. Giovanni in Tuba (3 ); del culto delle reliquie (di santi,
(1) L'espressione è di E. MARCON·, La città di Monfalco:ne, Udine

1949, p. 31.

( 2 ) CLAUD., De cons. Honor. III, 99.
(3) M. MIRABELLA RoBER'TI, in « Fa sti Archa eologici » 5 ( 1952),

.p... 539,.n. 6143. S.-TAVAN0 1. Mos.qici·pa!eoèristiani nel Friuli orientale,-in
« Studi Goriziani» 37: (.1965), p.. 119. La chies.a gotica. sostituì ,quella
romanica, che col · Kandler .potremmo·. chiamare voldericia:rta perché rin
novata, come vedremo, sotto gli auspici del patriarca Vodolrico; dissen
tiamo invece dal Kandler qu ando. perts.a che· la fase primitiva della: chiesa
(< potrebbe essere stato. l'antico· tempio di Diomede, convertito · alla ·fin�
del· qùarto secolo in S; Giova nni Battista; -prendendone ·argomento•
fiume.>> (cfr. (<L·'Istria >>, V, n. 37, .1850, p. 259). Non sarebbe <la èsc.lu�
dere che ,Augus'to -abbia· modificato il caratt�re. del culto al Tiinavo,. 4��
candogli ·.un vero e proprio .tempio· invece,.dell'antico santuario àll'-aperto
attestato da Strabone (cfr: B. FoRLA'TI TAMARO, in « Notizie. degli:scavi »
l, _ser. -VI, 1925., pp·. 14-19},·· maJe. ultime esplorazioni 'arçlieologiche non
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come si vedrà, per lo più legati alla tradizione orientale) qui
sviluppatosi e dell'esistenza del cenobio divenuto illustre per
tale sacro deposito ci offre ampie notizie una lunga iscrizione
a bei caratteri monacali del secolo XII che, in nobili esametri,
canta l'inventio ritenuta miracolosa ( 18 ottobre 1113) di spoglie
venerate, nascoste almeno cinquecento anni prima.
L'indicazione cronologica che si desume dunque dall'epi
grafe riferisce il Monastero di S. Giovanni al Timavo a un'epoca
anteriore almeno all'invasione avarica del 610-611, come del
resto sembrano confermare anche le ricordate scoperte archeo
logiche. C'è chi ritiene tale nascondimento avvenuto addirittura
in seguito all'invasione longobarda, allorché il patriarca aqui
leiese Paolino trasportò a Grado i corpi dei martiri ( 4 ); né tale
cronologia sarebbe in contrasto col te11ore dell'iscrizione.
Meno probabile pare un'ipotesi del Kandler, secondo cui
l'iscrizione alluderebbe al tempo di Attila ( 452): ch'egli passasse
presso il Timavo, ne darebbe qualche indizio la tradizione del
cosiddetto Palazzo d'Attila, che il popolo colloca in V alcatino,
presso la riva sinistra del :fiume ( 5 ). Il Paschini supponeva che
il cenobio posto presso il Timavo, in una zona ancora sotto la
tutela dei Bizantini, avesse potuto offrire rifugio verso la fine
del secolo. VI ai monaci provenienti da Aquileia ( 6 ) e il Menis
pensa più precisamente a quelli della Beligna, dati gli stretti
legami chi in seguito - come vedremo - unirono i due mona
steri ( 1 ). Sembra inoltre che i monaci del Timavo fossero partisembrano confermare l'ipotesi di una possibile continuità strutturale fra
un supposto tempio augusteo e l'edificio cultuale paleocristiano.
( 4 ) E. MARCON, L'abbazia di S. Giovanni di Tuba, in « La Pana
rie», n. 59 (1933), p. 347.
( 5) R. PrcHLER, Il castello di Duina, Trento 1882, p. 57. Altrove
però («L'Istria», cit., p. 260) il KANDLER riteneva che il nascondimento
delle reliquie fosse avvenuto nel 615, quando, « in compagnia dei Longo
bardi, vennero anche Avari che sè medesimi ed altri dicevano Unni, i
quali avendo a duce Cacano irruppero novellamente nel Friuli».
( 6 ) P. PASCHINI, San Paolino patriarca ( + 802) e la chiesa aqui
leiese alla fine del sec. VIII, Udine 1906, p. 13.
( 7 ) G. C. MEN1s, Vita monastica in Friuli durante l'epoca carolingia
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colarmente impegnati nell'evangelizzazione dei popoli slavi, so
prattutto dopo la composizione dello scisma tricapitolino, nel
nuovo clima di collaborazione fra Chiesa aquileiese e Longo
bardi: di ciò resterebbe suggestiva testimonianza il celebre Codex
Aquileiensis o « Evangeliario di Cividale», proveniente dal mo
nastero della Beligna che lo avrebbe avuto da quello del Timavo.
Il codice, ritenuto autografo di. S. Marco, ma più probabilmente
scritto fra il V e il VI secolo, contiene infatti numerose fume
di pellegrini slavi, qui venerunt in isto monasterio, databili fra
l'VIII e il X secolo ( 8).
Quanto ali' epigrafe, la più antica edizione ci viene da Basilio
Asquini, che nel 17 41 asseriva di pubblicarla per la prima volta,
proponendo anche un'elegante traduzione se pur nello stile clas
sicamente ridondante dell'epoca ( 9). Stando alle sue affermazioni,
e ottoniana, in « Studia Patavina. Rivista di scienze religiose » XVII
(1970), 1, p. 85.
(8) B. M. DE RuBEIS, Dissertationes variae eruditionis, Venezia
1762, p. 66 ss. A. CRONIA, Revisione dei nomi slavi nell'antico Codéx
Aquileiensis, in Studi Aquileiesi, Aquileia 1953, pp. 357-371. G. C. MENIS,
Vita m.onastica ... , cit., pp. 85-86.
(9') B. AsQUINI, Ragguaglio storico del territorio di Monfalcone
nel Friuli, Udine 1741, pp. 199-202; eccone la traduzione:
Qui son racchiuse di più Santi l'Ossa.
Del Gran Battista, e di un altro Giovanni;
A questi di gran culto, e d'onor degni
Stefano, Biaggio, e Giorgio van congionti,
A cui si unisce ancor Lorenzo il forte.
German, che qui già molto chiaro visse
Pel suo accorto sapere, assai temendo
Dell'Ungarico Re l'atro furore
Volle, che queste con gran studio e cura
Sottratte fosser a' nimici oltraggi.
Furono adunque di maniera ascose,
Che per anni non men cli cinquecento,
E forse ancora più, non si poteo
In qual parte saper furon locate,
Ma mentre Vodorlico il Pontili.zio
Sommo tenea Patriarcale Seggio,
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l'epigrafe fu· da lui rilevata sui fianchi di un « repositorio� di
.alcune· insig�i reliquie » collocato dietro l'altar maggiore di · San
Giovanni in Tuba; di tale reliquiario inoltre l'aùtore ci offre la
seguente descrizione: « è al di fuori tutto incrostato di. marmo
-bianco, fregiato di. ·vari lavori di nero, ne' cui lati- esteriori 1eg
gonsi scolpiti i seguenti versi, in caratteri neri, non molto. difficili da rilevarsi ».
· Nel 1777 il Liruti pubblicò lo stesso testo dell'Asquini
con lievi varianti da imputarsi per lo più a errori tipografici ( 10
ma solo l'edizione del 1827 ad opera di Girolamo Asquini, pro
nipote di Basilio, completò il testo acefalo pubblicato dai due
precedenti autori. « La detta epigrafe - precisa Girolamo Asqui
ni, ·n-arrandoci i particolari della scoperta - è incisa sopra un
gran cassone di marmo bianco, divisa in tre parti; la prima sul
coperchio del medesin10 e le altre due dai lati, vuota essendo
e liscia la parte di mezzo. Il cassone che conteneva le reliquie
de' Santi in essa iscrizion nominati stava ancora, non ha molt'an
ni, infisso nel muro, sopra due gran modiglioni, sull'alto del
coro, sotto la volta· a tale. distanza che nessuno poteva leggere,
né sapere che vi fosse la prima· parte sul coperchio .. Veruno
prima di me ha avuto il coraggi9 di andarvi su per altissime
scale .. Perciò si pubblicò acefala dal mio prozio P .D. Basilio
);

Uomo . del Padre Onnipotente amico,
Dolce, benigno,_ e di virtù ripieno,
A tutti i vizi sommamente avverso;
Per le lagrime amare, ch'egli sparse .
Avanti quello, ·che rendense il Mondo;
E per !'immense cure spese in pascere
L'innumerabil gente a lui soggetta,
Furon queste sant'Ossa ritrovate.
Felice lui, che in la Magion Beata
Ora coglie l'onor, che ad altr1 fece!
Vita eterna là su coi ·santi viva.
( 1 0) G. G
. LIRUTI, • Notizie del.le cose del Friuli scritte secondo i
tempi, V, Udine 1777, pp .... 279-280.
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Fig. 1 - San Giovanni del Timavo. Iscrizione del 1113.

Fig. 2

San Giovanni del Timavo. Lastra
con la croce e fenestella circolare.
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Fig. 3 - San Giovanni del Timavo. Il loculo nel presbiterio.
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Asquini Barnabita. Quindi credo di far cosa gradita ai .mie con
1
cittadini il soggiugnerla qui intiera » ( 1 ).
Il .prossimo a rilevare l'intera epigrafe dal monumento e
a fornire dello stesso una descrizione abbastanza precisa . fu . il
Kandler nel 1850, il quale, ignorando la trascrizione di Girolamo
Asquini , pensava di _essere stato il primo a pubblicare la prima
parte del carme epigrafico: « Vidi leggenda, maltrattata da spez
zatura, non però mancante _nell'essenziale, che forma il principio
delle altre due, e che non mi è noto sia stata da altri pubbli
cata ... Queste leggende sono incise in bei caratteri con nessi che
ho sciolti, e con interpolature che non ripeto... A giudicare dalle
tre lastre che si riconoscono antiche, il deposito o tomba era di
forma quadrilatera; il materiale adoperato è marmo greco, avanzo
senz'altro dei tempi romani o bizantini; le modanature sono di
cattive proporzioni, gli specchi delle inscrizioni hanno all'ingiro
fascia a scompartimenti rombordali con intarsiature di altri _mar
mi. Le due leggende laterali hanno lettere tinte da recente in
nero per facilitarne la lezione; quella che sta incisa sulla coper
tura non ha le lettere tinte, indizio che non si accorsero di que
sta, quando furono rilevate le altre due » ( 12 ).
Dei tre marmi inscritti che formavano l'accennata custodia
di reliquie e che ancora il Pichler 11el 1882 indica posti dietro
l'altar maggiore (1'3), l'unico superstite è uno dei fianchi (fig. 1),
il cui testo epigrafico trova riscontro nei primi 1 O versi della
trascrizione dovuta a Basilio Asquini; tale lastra marmorea (m.
1,5 X 0,65 X 0,12), collocata provvisoriamente fino a qualche
anno fa nella sacrestia della chiesa arcipretale di Monfalcone,

( 11)

G. AsQUINI, Del Forogiulio dei Carni e di quello d) altri popoli
traspadani, Verona 1827, pp. 73-74.
(12) P.
KANDLER, in «L'Istria», cit., pp. 258-259.
(13} R. PICHLER, Il castello di Duina, cit., pp. 55, 453; da quanto
si legge non è chiaro se l'urna fosse già stata smembrata: ciò pare di
dover supporre per quanto riferisce G. Asquini più su citato, non invece
per quanto citeremo più giù del Kandler.
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è stata ora riportata nella sua sede originaria, dove attende di
essere degnamente esposta ( 14 ).
Sebbene, dunque, ancora all'epoca di Basilio Asquini e del
Liruti esistesse a S. Giovanni del Timavo un'urna marmorea
con le reliquie da lungo tempo venerate, solo a Girolamo Asquini,
spetta il merito di essersi avventurato per primo a leggere quella
parte del carme epigrafico inscritta « nel coperchio ».
Stupisce però il fatto di dover ammettere che la fronte tanto
in vista di quell'urna pensile non fosse destinata a contenere
una parte dell'epigrafe, distribuita invece tra i fianchi e il « co
perchio» assai meno fruibili dallo spettatore, e anche per questo
siamo inclini a ritenere cl1e quella sistemazione della cassa fosse
dovuta ai rimaneggiamenti di un originario altare romanico,
demolito nella fase gotica della chiesa. A conforto di questa
ipotesi, del resto già avanzata dal Kandler («Mi è parso che
l'odierna forma data all'insieme del deposito si scosti dall'antico,
avendovi aggiunto due pezzi di n1armo, che non sembrano avervi
appartenuto in antico » ), ci soccorrono due altri elementi, di cui
resta qualche traccia, co1ne vedremo, nella descrizione kandle
riana e di cui non si era tenuto conto fino alle recenti esplora
zioni archeologiche: un significativo frammento scultoreo anepi
grafo, ora appeso su un muro della sacrestia, e una fossa rettango
lare nell'abside della chiesa altomedievale, trovati in recenti scavi
(sostanzialmente ancora inediti) sotto il livello della costruzione
gotica ( 15 ). Il frammento scultoreo (misure massime cm. 98 X
83 ), ottenuto dalla riunione di quattro pezzi (fig. 2), è quanto

E. MARCON, La città di Monfalcone, cit., p. 116, n. 4:
« Delle tre lapidi, una (II) è murata nella sacrestia del nuovo Duomo di
Monfalcone, una seconda (l'ultima parte) sepolta in città all'Oratorio
S. Michele e il resto frammentario nella chiesa di S. Giovanni». In., L )ab
bazia di S. Giovanni Battista al Timavo) Monfalcone 1945, pp. 8-9.
( 15 ) Il frammento scultoreo è stato trovato negli scavi condotti
nella chiesa nell'estate 1961. L'eventuale relazione tra questi elementi
di scavo e la parte superstite della nostra epigrafe è emersa in un recente
scambio di idee col Mirabella Roberti, dopo un sopralluogo al monumento.
(
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rimane di una lastra marmorea, ornata ai lati da una fascia deco
rativa uguale a quella che incornicia il marmo con i dieci esa
metri superstiti: una serie di quadrati accostati di spigolo pro
duce altrettanti triangoli incavati e uniti sul vertice; in tale spa
zio triangolare riempito di pasta nera (quasi secondo la tecnica
del niello), o « con intarsiature di altri marmi » come rilevato
dal Kandler, trovano posto dei piccoli triangoli rilevati, coi ver
tici rivolti in direzione opposta.
Inoltre gli angoli estremi delle due lastre, entrambe di
marmo greco, sono occupati da un motivo floreale a tre foglio
line estremamente stilizzate. Certo non sono da trascurare queste
analogie riscontrabili fra i due marmi, anche se variano le misure
della cornice, alta cm. 12 sulla lastra con l'epigrafe e cm. 11,5
sul frammento anepigrafo; qui però il lato interno della cornice
è arricchito da una classicheggiante modanatura, larga circa cm. 6,
che perciò porta l'altezza totale della fascia decorativa a cm. 18.
Nel campo racchiuso da tale bordura, il frammento anepigrafo
porta una croce latina (cm. 52 X 41) con le estremità dei bracci
lievemente espanse e circondata da quattro rosette. La peculia
rità, però, più rilevante è un foro circolare che vi doveva essere
praticato e di cui resta una traccia palese. Se dovesse trattarsi,
come sembra, di una fenestella confessionis) ci troveremmo da
vanti a una fronte d'altare eretto sul sacro deposito delle reli
quie, di cui la lastra inscritta (solo successivamente ridotta a
fianco destro dell'urna addossata all'abside gotica) sarebbe il lato
destro. Tenendo poi conto che il foro circolare dovrebbe occu
parne il centro, potremmo calcolare le misure dell'intera lastra:
cm. 97 di altezza e cm. 196 di lunghezza. Tali misure e special
mente l'altezza si adatterebbero anche per la facci;:i parallela,
quella successivamente adibita a coperchio dell'urna e destinata
ad accogliere i primi 16 versi, formanti la parte più lunga del
carme: infatti, se consideria1no che sulla lastra superstite le
lettere sono alte in media cm. 3 e che lo spazio occupato dai
dieci esametri è alto c1n. 39,5, aggiungendovi cm. 23 corrispon
denti circa ali'altezza di altri sei versi, otteniamo una specchia
tura alta cm. 62,5, che coincide pressappoco con quella del fram8.3
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mento anepigrafo, tolto lo spazio occupato dalla fascia decora
tiva. Le uniche difficoltà da risolvere sarebbero la differenza tra
l'alteza dei due frontali (cm. 97) e quella dei fianchi (cm. 65)
e la strana forma della croce sul frammento scultoreo, poiché,
secondo la nostra ipotesi ricostruttiva, dobbiamo supporre che
il braccio maggiore della croce sia quello orizzontale e che il
braccio verticale non lo attraversi esattamente al centro: si trat
terebbe insomma di una strana croce latina rovesciata; restiamo
tuttavia di questo parere, confortati dalla descrizione del Kandler,
che è l'unico a fornirci notizie sulla fronte della cassa-reliquiario,
come fu vista ancora da lui: « Nella facciata anteriore stava pra
ticata apertura, chiusa da cancelli metallici, che permettevano,
come oggidì avviene, di vedere i sacri avanzi accolti in custodia».
Ad ogni modo, se tali marmi dovessero, come supponiamo,
essere parti di un altare, questo sarebbe da mettere in relazione
con la fossa rettangolare (lu11ga cm. 171, larga cm. 81 e pro
fonda cm. 7 5) scoperta sull'asse maggiore della chiesa altome
dievale, proprio nella zona del presbiterio; tale fossa però
ha i lati lunghi in direzione E-W, contrariamente a quelli del
supposto altare in direzione N-S, e ciò forse per disporre verso
oriente le reliquie, quasi si trattasse delle intere salme dei santi
identificabili nei resti posseduti. Se le nostre ipotesi non sono
prive di fondamento, potremn10 ritenere che di questa fossa,
internamente nobilitata da affreschi ormai ridotti a miseri resi
dui, si faccia menzione al verso 14 del carme epigrafico, ove si
narra che l'abate Giovanni, dopo la prodigiosa inventio delle
reliquie, facta fossa1 sanctorum condidit ossa.
Ma ritornando al testo della nostra epigrafe, il dato per
noi più rilevante è - come si diceva - la lettura integrale prima
di Girolamo Asquini e poi di Pietro Kandler, indipedenti l'uno
dall'altro. Dei due Asquini tenne conto per una successiva edi
zione il Cappelletti nel 1851, non senza aver visto il monu
mento, direttamente o per interposta persona, a giudicare dai
dubbi rilevati e da alcuni originali supplementi proposti ( 16 ). In
( 18 )

231-232.
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seguito dev' essersi giovato di una personale ispezione al monu
mento il Pichler, già menzionato, seguito in buona parte dal
Marcon nel 1949, che non fornisce peraltro ragguagli sulle fonti
e sulla bibliografia per la scelta delle lezioni adottate nella ste
sura del testo (11 ).
Ignorava la lettura integrale del carme il Pocar nel 1892,
fermo all'edizione di Basilio Asquini con qualche emendamento
già proposto dal Liruti, come Georgius per Georrius al verso
20, e con qualche errore di stampa in più (18 ). Il Mirabella Ro
berti invece trascrisse nel 195 3 solo i versi del marmo super
stite, formulando per primo l'ipotesi che esso dovesse apparte
nere all'altare romanico di S. Giovanni e ignorando quanto invece
riferiscono i due Asquini, il Liruti, il Cappelletti, il Pichler e
il Pocar, dalla cui descrizione la lastra risulta - come dicevamo
- fianco di un'urna dietro l'altare (19 ).
Quanto al valore da attribuire a tutte queste edizioni, ci
sembra degna di particolare considerazione (in quanto rilevata
dal monumento, anche se non senza mende) soprattutto la let
tura dei due Asquini, del Kandler e del Pichler e, per il marmo
superstite, quella del Mirabella Roberti. Anche la lettura del
Cappelletti, presumibilmente verificata sull'originale, va tenuta
in debito conto; tuttavia, al fine di scegliere la lezione che ci
sembra migliore per ragioni di coerenza metrica o anche logica
e storica, non mancheremo di segnalare la notevole varietà di
soluzioni proposte fra tutti .questi editori, probabilmente in rela
zione ai punti cruciali e magari perduti del testo. Le cruces
infatti, particolarmente numerose nei versi 9-11, risaltano imme
diatamente dalla trascrizione del Kandler che, ai supplementi più
o meno probabili proposti dagli altri editori, preferisce segnare
le parole perdute con dei punti (che non sembrano però indica
tivi del numero di lettere mancanti). La sua nota acribia non
E. MARCON, La città di Monfalcone, cit., p. 339.
G. PocAR, Monfalcone e suo territorio, Udine 1892, pp. 76-77.
M. MIRABELLA RoBERTI, Mostra delle opere d)arte e del
tesoro dell'arcidiocesi di Gorizia. Catalogo, Gorizia 1953, p'. 44.
{141)
(18)
(19)
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ci impedisce di registrare alcuni indubitabili errori di lettura,
da noi constatabili sul marmo superstite, e la riduzione dei versi
12-13 in un unico esametro, composto dal primo emistichio del
v. 12 (conderet ac digne) e dal secondo del v. 13 (complevit
cuncta repente). Inoltre il Cappelletti, che _per i primi 16 versi
propone dei supplementi « a senso» con dei corsivi al posto
di « tre o quattro vocaboli logorati dal tempo», scostandosi dalla
lettura dei precedenti editori, non sappiamo se a ragion veduta
o per svista tipografica, ometté., il verso 8 (lecto prostratus nimio
somnoque, gravatus), come pure i versi 15-16 (nomina si queris
lector qui carmina legis / postponendo moras subscriptas perlege
notas); mentre il Marcon omette il verso 7 (strenuus atque pius,
omni bonitate repletus). Così il Kandler e il Marcon pubblicano
un testo di 33 versi, mentre il Cappelletti di 31, contro i 34
versi di cui invece si compone il carme distribuito in tre parti,
non tutte con pari numero di versi e ognuna inscritta su una
diversa lastra di marmo. Grazie a quella ancora superstite, siamo
in grado di rilevare a questo proposito una svista di Girolamo
Asquini che pone l'ultimo verso del fianco « a destra del cas
sone», cioè del marmo tuttora conservato, come primo di quello
« alla sinistra del medesimo».
Una delle due facce del supposto altare, dunque, ricordava
in 16 versi l'inventio delle preziose reliquie nella festa di S. Luca
del 1113 da parte dell'abate di S. Martino alla Beligna, Gio
vanni, illuminato al riguardo da un sogno prodigioso; il fianco
destro elenca nel giro -di 1 O versi i nomi dei santi (Giovanni
Battista, Giovanni Evangelista, Stefano, Biagio, Giorgio e Lo
renzo), di cui con religiosa cura, Germano, probabile abate di
S. Giovanni, aveva nascosto i resti in tempi calamitosi tra il
VI e il VII secolo; negli ultimi 8 versi sul fianco sinistro si
leggeva l'encomio del patriarca Vodolrico· I (1086-1121) che
aveva tributato ai santi l'onore dovuto, meritando cosl la vita
beata con essi.
Dopo queste premesse, desid�riamo proporre in questa sede
per la prima volta un'edizione critica del carme epigrafico, facen
do presente però che, secondo quanto si è più su riferito, solo
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per i versi contenuti nella seconda lastra ci siamo potuti giovare
di un'esplorazione diretta sul monumento, mentre per il resto
siamo costretti a limitare le nostre scelte nell'ambito delle edi
zioni finora note ( 20 ):
Postquam mortalenz dignatus sumere carnem
est incarnatus Chr(istu)s de Virgine natus,
anno milleno centeno iam revoluto,
decimus et ternus finem cu(m) sumeret annus,
5 evangeliste celebrans sollemnia Luce,
abbas magnificus Ioh(anne)s nomine dictus,
strenuus atq(ue) pius, om(n)i bonitate repletus,
lecto p( ro)stratus nimio somnoque gravatus,
aspicit optimum secum c(on)sistere virum,
10 q(ui) sibi, post multa que e(on)tulit, intulit ista:
tolleret ut s(an)c(t)os vili sub cespite clausos
'('2-0) Abbiamo preso in considerazione quelle di B. AsQUINI (Rag
guaglio storico... , cit., p. 200), del LIRUTI (Notizie delle cose del Friuli... ,
cit., pp. 279-280), di G. AsQUINI (Del Forogiulio... , cit., pp. 73-74),
del KANDLER (in « L'Istria », cit., pp. 258-259), del CAPPELLETTI (Le
chiese d'Italia, cit., pp. 231-232), del PICHLER (Il castello di Duina, cit.,
p. 453 ), del PocAR (Monfalcone ..., cit., pp. 76-77), del MARCON (La città
di Monfalcone, cit., p. 339) e del MIRABELLA RoBERTI (Mostra... , cit.,
p. 44 ).
1 mortalem: mortale KANDLER I I 4 ternus finem: ternos fines
MARCON II 5 evangeliste... Luce: evangelistae... Luce KANDLER, CAPPEL
LETTI; evangelistae... Lucae PICHLER, MARCON; sollemnia: sollempnia
G. AsQUINI; solemnia CAPPELLETTI, PICHLER, MARCON I I 6 Iohannes:
Ioannes CAPPELLETTI, PICHLER, MARCONII il v. 7 manca in MARCONII
il v. 8 manca in CAPPELLETTI /I 9 aspicit optimum: aspicit opilium
G. AsQUINI; aspici ... ph ... um KANDLER; aspicit excelsum CAPPELLETTI;
aspicit opimum PICHLER; adspicit optimum MARCON II 1 O que contulit
intulit ista: quae contulit intulit ista G. AsQUINI, PICHLER, MARCON;
..... c .... i .. ulit intulit ista KANDLER I I 11 vili sub: v ..... sub KANDLER;
illo sub CAPPELLETTI; qui sunt sub PICHLER, MARCON /I 12 ac digne
vellet si vivere longe: ac digne vellens de pulvere longo G. AsQUINI;
ac digne complevit cuncta repente KANDLER; et digne traheret de pulvere
longo CAPPELLETTI II il v. 13 manca in KANDLER /I i vv. 15-16 man
cano in CAPPELLETTI I/ 15 queris: quaeris KANDLER, PICHLER, MARCON;
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conderet ac digne vellet si vivere longe.
Q(ui) mox haud lente co(m)plevit cuncta repente
et, /acta fossa, s(an)c(t)or(um) condidit ossa.
15 Nomina si queris lector q(ui) carmina legis,
postponendo moras, subscriptas p(er)lege notas.
Ossa beator(um) sunt hic conclusa piorum:
Baptiste Chr(ist)i simul alteriusq(ue) Ioh(ann)is,
his sunt c(on)iuncti meritis ac munere digni
20 Stephanus et ·Blasius nec n(on) Georrius alm(us)
atq(ue) manu fortis Laurentius additur illis.
Hos hic Germani quonda(m) sollertia clari
Ungaricum regem formidans valde furente(m)
iusserat abscondi magno studioq(ue) recondi.
25 Sic p(er) quingentos vel forsitan amplius annos
non potuit scire fuerint qua parte locati.
Sed Vodorlici Patris omnipotentis amici,
pontificis summi1 lenis, nimiumq (ue) benigni,
legis: leges MARCON /I 17 piorum: priorum CAPPELLETTI /I 18 Bapti
ste: Baptistae B. AsourNI, KANDLER, PrcHLER, PocAR, MARCON; Baptista
LrRuTr; Iohannis: Ioannis B. AsQUINI, LIRUTI, PICHLER, PocAR, MARCON
I I 19 his: hi LrRUTI II 20 Georrius: Georgius G. AsQUINI, LIRUTI, KAN
DLER, CAPPELLETTI, PICHLER, PocAR, MARCON, MIRABELLA RoBERTI I/ 21
atque: at ve KANDLER Il.22 qu-ondam: quandam PocAR; sollertia: solertia
B. AsQUINI, LIRUTI, G. AsQUINI, KANDLER, CAPPELLETTI, PocAR I I 23
Ungaricum: Hungaricum PICHLER, MARCON; formidans: metuens KAN
DLER; furentem: furente CAPPELLETTI I I 24 magno studioque: magnoque
studio KANDLER I I 25 ve!: et LIRUTI; forsitan: forsan PrcHLER, MARCON
I I 26 scire: sciri B. AsouINI, LIRUTI, G. AsQUINI, CAPPELLETTI, PICHLER,
PocAR, MARCON I I 27 Vodorlici: Vodolrici KANDLER, CAPPELLETTI,
PrcHLER; Wodorlici MARCON; patris: patri PocAR I I 29 viciis: vitiis
B. AsQUINI, LIRUTI, KANDLER, MARCON I I 30 lacrimas: lachrimas KAN
DLER; quas Christo fudit amaras: quas Christi fudit amaras LIRUTI; quas
fudit Christus amaras MARCON I I 31 innumeras: inumeras G. AsQUINI,
CAPPELLETTI I I 32 tempore: tempora MARCON; sanctorum: santorum
PocAR; iure: rite PICHLER I I 33 coluit se sicque: coluit sicque CAPPEL
_LETTI I I 34 quod: quo MARCON; perennis: perhennis G. AsQUINI,
CAPPELLETTI; perrhenis KANDLER.
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virtutis pleni, cunctis viciis alieni,
30 per lacrimas multas quas Chr(ist)o fudit amaras
atq(ue) p(er) innumeras studuit quas pascere turbas,
tempore sunt ossa s(an)e( t)or(um) iure reperta.
Qui s(an)e(t)os coluit se sicq(ue) colendo beavit
q(uo)d ia(m) cum s(an)c(t)is maneat sibi vita p(er)ennis.
Il tono del racconto è quello acritico e pieno di fede inge
nua dell'annalistica medievale; ci sia consentito un tentativo di
traduzione finora mai avviato per l'intero carme:
« Trascorsi ormai 1100 anni da quando Cristo, nato dalla Vergine,
s'incarnò degnandosi di prendere corpo mortale, mentre l'anno decimo
terzo volgeva al termine, celebrando la festa dell'evangelista Luca, il
magnifico abate di nome Giovanni, valoroso, pio e pieno di ogni virtù,
coricato sul letto e gravato da pesante sonno vede stare presso di sè un
uomo dal bellissimo aspetto, che, dopo avergli parlato a lungo, gli in
giunse questi ordini: di prendere i santi che ancora si trovavano sepolti
sotto vile zolla e di tumularli degnamente, se voleva vivere a lungo.
L'abate subito, senza indugi, adempì tutti gli ordini in un batter d'occhio
e, scavata una fossa, ripose le ossa dei santi. Lettore che leggi il carme,
se ne cerchi i nomi, metti da parte ogni indugio e leggi fino in fondo i
versi che seguono.
Qui si trovano rinchiuse le ossa di venerandi santi: del Battista di
Cristo e assieme dell'altro Giovanni; con questi sono congiunti, degni
per meriti e per grazia divina, Stefano, Biagio e il venerando Giorgio
e a questi si aggiunge Lorenzo instancabile nel beneficare. Qui un tempo
aveva voluto che fossero nascosti e occultati con grande cura il solerte
e illustre Germano, poichè temeva molto il furore del re ungarico. Così
per cinquecento e forse per più anni non si potè sapere dove fossero
stati riposti.
Ma al tempo di Vodolrico, amico del Padre onnipotente, patriarca
mite e assai benigno, ripieno di virtù e libero da ogni vizio, per le molte
lagrime amare sparse davanti a Cristo e per merito delle innumerevoli
folle da lui guidate con zelo, furono felicemente trovate le ossa dei santi.
Egli venerò i santi e con tale culto beatificò se stesso poichè ormai gode
la vita eterna con essi».

Nello stabilire il testo del carme, abbiamo ritenuto di dar
credito - come dicevamo - per lo più alla lettura dei due
Asquini, nonostante le mende in essi sicuramente riscontrate,
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in quanto risultano i più antichi editori che si siano valsi di una
personale ispezione al monumento; tuttavia non vanno sottova
lutate alcune proposte del Pichler, che pensiamo formulate so
prattutto in base a un criterio di coerenza con la tecnica versi
fìcatoria seguita dall'anonimo autore del carme. Com'era già
stato rilevato da Girolamo Asquini, esso è stilato in esametri
quantitativi a rima leonina, cioè con una doppia rima nello
stesso verso, alla fine e nel corpo del verso stesso. Forse per que
sto il Pichler leggeva il verso 12, piuttosto controverso, in modo
da creare un'assonanza fra digne e longe e, in base a questo
criterio, l'abbiamo preferito alla lettura di Girolamo Asquini e
a quella del Cappelletti, che pure non mette in dubbio con segni
diacritici le parole de pulvere longo ma solo il verbo vellens,
propo�to da Girolamo Asquini, e da lui sostituito con traheret.
Ad ogni modo, qui, come nei versi 3, 5, 18, 19, 22, 28, 32,
l'assonanza si manifesta solo nell'identità vocalica della sillaba
finale, senza riguardo alcuno alla natura delle consonanti; co
munque, sia per queste particolarità sia per altre innegabilmente
molto strane, è da tener presente che il concetto di rima per i
medievali è diverso dal nostro che fissa la rima nella identità
dei suoni finali delle parole a cominciare dalla vocale accentata (21 ).
Anche le regole della quantità non sono sempre rispettate
(come ad esempio nei versi 4, 5, 7 ecc.), così che il ritmo del1' esametro è affidato per lo più all'accento tonico delle parole.
Quanto al Georrius del verso 20, crediamo si tratti di un
errore del lapicida, ma abbiamo preferito mantenerlo nella nostra
edizione in quanto attestato sul marmo superstite. Parimenti
imputiamo a una svista del lapicida il verbo scire del verso 26,
considerando che la forma passiva sciri sarebbe stata richiesta
dalle norme grammaticali, oltre che dalle esigenze di metro e di
rima dell'esametro leonino; tuttavia anche questa forma è stata
da noi mantenuta in base al criterio della fedeltà all'originale.
La nostra lettura del verso 30 infine è confortata da tutti
G. CREMASCHI, Guida allo studio del latino medievale, Padova
1959, p. 119. Dal punto di vista metrico, sono zoppicanti i versi 4, 5, 7,
10, 16, 20, 23, 26, 32.
(21 )
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i precedenti editori, tranne che dal Marcon privo affatto di giu
stificazioni in merito; ci pare infatti che l'autore del carme
abbia voluto in questa ultima strofa mettere in evidenza la pietà
e i grandi meriti pastorali del patriarca Vodolrico, durante l'epi
scopato del quale Dio concesse di ritrovare il prezioso deposito
delle reliquie: le lacrime amare sparse da Vodolrico per Cristo
sono dunque, rilevate e non quelle di Cristo, come vorrebbe la
lezione del Marcon (per lacrimas multas quas fudit Christus
amaras). Del resto già Basilio Asquini traduceva: « per le lagrime
amare, ch'egli sparse. / avanti quello che redense il mondo» e
il Liruti, commentando le benemerenze di Vodolrico verso la
chiesa e il monastero di S. Giovanni al Timavo, aggiungeva:
<< Nel che ebbe ancora aiuto e grazia particolare da Dio ... di otte
nere con le sue orazioni, lagrime e digiuni di poter ritrovare
quelle reliquie di santi, ch'erano state nascoste per l'incursioni
de' barbari dall'abate Germano, come abbiamo da lapida in oggi
esistente, le parole della quale con altre più particolari notizie
di q�esta badia, unita da Voldarico all'altra nostra della Bellina
o Belligna, quivi non occorre ripetere >> ( 22
Non ci è sembrata opportuna, infine, l'adozione dei ditton
ghi, secondo la proposta del Pichler e del Marcon, che confe
riscono un anacronistico sapore classicheggiante al latino del sec
XII; ma abbiamo usato l' h per Iohannes in quanto sicuramente
attestata al verso 18.
Dopo questa rapida analisi formale del carme nel tentativo
di stabilirne un testo possibilmente attendibile e comuque non
privo di apparato critico, è per noi più urgente un'indagine del
documento in sede storica.
Prima di tutto è necessario individuare gli avvenimenti sto
rici narrati o anche solo accennati dall'epigrafe e stabilirne la
cronologia; già il Pichler infatti aveva osservato che, malgrado
la sua prolissità, l'epigrafe, almeno per noi, è tutt'altro che chiara
e « non che tacere sull'origine delle reliquie con tanta pietà e
).

( 22)

G. G.

1777, p. 64.

LIRUTI,

Notizie delle cose del Friuli... , cit., IV, Udine
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per tanti secoli venerate in S. Giovanni, ci lascia in dubbio an
che sul vero tempo in cui vennero nascoste e sul modo del loro
scoprimento » ( 23 ). Cosl, ad esempio, mentre nella prima strofa
l'inventio è riferita alla visione prodigiosa dell'abate Giovanni,
nell'ultima parte del carme essa è messa in relazione alla pietà
e allo zelo pastorale del patriarca Vodolrico. Tuttavia, per anti
cipare le conclusioni generali della nostra indagine, ci pare di
poter dire che da tutta l'epigrafe risultano con sicurezza una
tradizione costantemente mantenuta, attraverso cinque secoli, delle
reliquie nascoste; un'incerta cognizione, da parte degli scopri
tori, del tempo e delle congiunture in cui furono sotterrate; e
un'inventio forse dovuta ai lavori di restauro ordinati dal Vo
dolrico.
Intanto, dal tenore -dell'ultimo verso che celebra Vodolrico
tra la gloria dei santi, non c'è dubbio che l'iscrizione sia stata
dettata dopo la sua morte avvenuta il 13 dicembre 1121 ( 24 );
allo stesso modo è certa la data dell'inventio, in quanto espli
citamente riferita dal carme al 18 ottobre 1113, festa di S. Luca.
Resta invece controversa la data del nascondimento, men
tre quasi tutti gli autori sono d'accordo nel ritenere anacroni
stica l'attribuzione di Ungaricus al re barbarico temuto da Ger
mano: infatti, se l'occultamento delle reliquie è anteriore di cin
quecento e forse più anni rispetto alla data dell'inventio, esso è
da porsi intorno agli inizi del sec. VII, in concomitanza con l'in
vasione degli Avari a cui solo nel sec. IX subentrarono gli Ungari
con le loro furibonde scorrerie ( 25 ). « L'Autore adunque de' so
prarriferiti versi - conclude Basilio Asquini - dovea chiamare
Avarico e non Ungarico il re temuto dall'abbate Germano >> ( 26 ).
R. PICHLER, Il castello di Duina, cit., p. 58.
( ) P. PASCHINI, Storia del Friuli, II, Udine 1935, p. 17.
25
( ) E. MARCON, L'abbazia di San Giovanni di Tuba, cit., pp.
346-347: l'abbazia, per la sua posizione alle porte dei barbari furibondi,
sarebbe stata atterrata dagli Avari nel 611; risorta sotto i Longobardi,
dopo la bufera slavica, sarebbe stata rovinata dagli Ungari nel 902.
( 26
) B. AsQUINI, Ragguaglio... , cit., p. 204. Secondo il LIRUTI
(Notizie... , cit., V, p. 282), se l'autore del carme, « o per cagione del
(
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Altro problema cronologico, forse connesso con l'attività
pastorale di Vodolrico, è costituito dallo spazio di otto anni che
intercorre fra la data dell'inventio e quella della composizione
del carme.
Il nome di questo patriarca è legato, oltreché alla politica
:filoimperiale seguita durante la lotta per le investiture e al con
solidamento dello stato patriarcale, anche a vari provvedimenti
tesi a promuovere lo sviluppo materiale e morale delle popola
zioni: per quest'opera egli si affidò particolarmente alle fonda
zioni monastiche, alcune delle quali, come quella cli Moggio,
furono da lui stesso istituite ( 21 ). In questa linea meglio si giu
stifica l'encomio di Vodolrico nell'ultima parte del carme epigra
fico, che può ricevere luce da due decreti patriarcali interessanti
la chiesa e il monastero di S. Giovanni assieme a quello di S. Mar
tino alla Beligna, presso Aquileia. Nel decreto ritenuto più antico,
Vodolrico, considerans Ecclesiam Sancti Iohannis de Timavo,
nominatissimum quondam Monasterium, prorsus destructam sui
sque 'iacentem in ruderibus, atque ipsam laicali servituti omnino
subditam, decide cli refarmare locum sanctum sub prisca reli
gione e per questo stabilisce cli assegnare all'abate di S. Martino,
Giovanni, la chiesa di S. Giovanni al Timavo con tutti i suoi
beni, nel modo che i suoi antecessori Enrico (1077-1084) e
Federico (1084-1085) l'avevano concessa all'abate Alberico, affin
ché - continua il patriarca, rivolgendosi in prima persona
all'abate Giovanni - sit cella tui Monasterii ... quatenus et divini
servitii celebritas, ordinatis ibi quibusdam fratribus, perpetuo
consistat et ipsis mo·nachis, quoniam Bellinee locus infirmus est,
irruentium egritudinum aliquod sit ad tempus refugium » ( 28 ).
verso, o per costume del secolo adoprò la voce Ungaricum invece di
Hunnorum, esso si valse di voce sinonima significante il medesimo».
Secondo il MARCON (L'abbazia di San Giovanni di Tuba, cit., p. 347)
potrebbe anche trattarsi di una sineddoche (Ungari = Unni-Avari).
( 27) G. C. MENIS, Storia del Friuli Udine 1969, p. 213.
,
28
)
(
B. M. DE RuBEIS, Monumenta Ecclesiae Aquileiensis, Ar
gentinae 1740, coll. 551-552. G. G. LIRUTI (Notizie... , cit., p. 274) e
P. KANnLER (in «L'Istria», cit., p. 262) pubblicano lo stesso documento
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Quanto ho riferito è sufficiente a far capire come Vodol
rico abbia tentato di riportare, almeno in parte, all'antico splen
dore la veneranda località del Timavo, specie quando afferma di
voler reformare locum sanctum sub prisca religione, cercando di
farvi rifiorire la vita monastica. Dalla stessa scrittura, non facil
mente databile, apprendiamo anche che la chiesa di S. Giovanni
giaceva ridotta a ruderi e a rovina. Forse si trattava ancora del
l'impianto paleocristiano più volte restaurato, secondo quanto
dimostra di sapere lo stesso Vodolrico ( 29 ) nel successivo decreto
(quem etiam locum antecessores mei non mediocriter diligentes
ex antiquitate· destructum diligenter renovaverunt et eum ecclesie
sancti Martini et eius abbati tradiderunt), e a cui anche il pa
triarca Federico dovette recare dei vantaggi, stando a quanto
afferma il suo epitafìo: Tu quoque praecursor Christi Baptista
Iohannes / pontificis meritis his auxiliare tuis ( 30 ).
Secondo il Kandler, quel primo decreto di Vodolrico sarebbe
successivo al 1112, in seguito a uno scontro armato avvenuto pro
babilmente presso il Timavo fra il riottoso marchese d'Istria
Engelberto e le milizie patriarcali: i danni così provocati avreb
bero richiesto nuovi restauri e anzi un generale ripristino del
decaduto santuario, durante il quale sarebbero venute in luce
le famose reliquie nascoste da Germano circa cinquecento anni
prima ( 31 ).
con una variante ( .. .nominatissimum quondam Monasterium prorsus desti
tutum ), che però non altera sostanzialmente il significato del passo, in
quanto monastero e chiesa costituivano un unico complesso. Anche B.
AsQUINI (Ragguaglio ... , cit., p. 193) pare seguire questa variante, stando
alla traduzione che offre.
(
) Ecco l'opinione del DE RuBEIS (Monumenta ... , cit., coli. 551552): Ecclesiam S. Iohannis de Timavo) quae adhuc existit sub nuncupa
tione S. Iohannis de Duina) a Vodalrico Patriarcha erectam scribit Palla
dius. Vetustior est eius origo. Vetustate collapsa iacebat: eamque Henri
cus et Fridericus decessores iuri addixerant Abbatis Beliniensis ad instau
rationem: idque confirmat Vodalricus. Per il secondo decreto di Vodolrico
citato a tale riguardo, cfr. ibid., coli. 553-554.
) E. MARCON , La città di Monfalcone, cit., p. 116 , n. 2.
(
1
( 3 ) P. KANDLER, in «L'Istria», cit., pp. 260-261. E. MARCON,
La città di Monfalcone, cit., p. 95.
29

30

94

L'EPIGRAFE METRICA DEL PATRIARCA VODOLRICO

La premurosa cura di Vodolrico per la chiesa e per il ceno
bio di S. Giovanni è ancora meglio lumeggiata dal secondo docu
mento, certamente successivo all'inventio delle reliquie e sotto
scritto dal patriarca iam in senectute positus; da esso risultano
infatti le numerose donazioni fatte a quella chiesa, quae sub
regimine abbatis Belliniensis est: est autem ille locus ob reliquias
sanctorum ibidem requiescentium honorandus, omnibusque chri
tianis venerandus ( 32 ). Non contento, dunque, Vodolrico di aver
cooperato con i suoi predecessori alla restituzione e al ristabi
limento del monastero di S. Giovanni, particolarmente con l'aver
assegnato l'incombenza di conservarlo all'abate di Beligna, volle
alcuni anni dopo dotarlo anche di alcune rendite.
Sulla base di questi dati, risulta più comprensibile il suo
encomio nell'ultima parte del carme epigrafico; esso, diversa
mente da un atto cancelleresco, forse preferisce passare sotto
silenzio i meriti del patriarca per una possibile ricostruzione
materiale del santuario, mettendo invece in forte rilievo gli aspetti
prodigiosi dell'inventio con quella ricostruzione probabilmente
connessa.

(

32
)

B. M. DE RuBEIS, Monumenta... , cit., coli. 553-554.
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