OPINIONI

«Il futuro dei Longobardi",
[a riscoperta cultura dei
perdenti
di Angelo Rampinelli

E così Brescia ha finalmente purgato

la

secolare dimcnticanza nei confronti dei Longobarcli cli Ansa, di
t)esiderio, dei loro figli - che purc lc
avcvano dato uno dci momenti ccntrali c1clla srla storia.
E dimcnticanza anchc nei confronti
dcllc monache di sanguc imperiale,
regale, o semplici donne della città che per oltrc miltre anni avevano abiIatrr g Jifcs.r il ltrro m()ntslcro; e i tcstrri piu prczitrsi ,-lrc vi eriìno contcnuti: S. Salvatore, S. Maria in Solario, 1a croce cli Dcsiderio.
Confcsso facilmcnte che qllesto pecc:rto di oblio mi intrigava da anni;
certo almeno da cluando avevo ttovato ir-r casa il vecchio tcsto tlella badessa Baitella sul Mon:rstero; c mi
sento sgravato, ora, che tutta la cirtà
ha partecipato alla riviviscienza ilella sua storia.
E, lo ha fatto alla gr:rnde.
Sarà clifTicile ormai - cì non solo ai
bresciani - dimcnticare il monastero
dir.enrrto uno dci piùr importanti
«lt'tusci clella città" d'Europa.
E sarà diflcile anche non ricordare i
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Longob:rrdi, non più come barbari
crucleli, la rca progenic, iniquissima
gens, ma nclla nr.rova visione che anche, o forse soprattutto, questa occasionc ha chiarito.
Le Gotl, Presidentc dei Cornitato
Scientifico e forsc i1 maggior mcdievalista viventc, chiucle la sua presentazione preziosa :,Lffermando che la
mostra di Brescia costringerà a riscrivere la storia.
Stori:r lctta ora non solo dalla parte
clei vincitori, ii Papato e i Franchi,
chc vollero clannata la memoria degli sconfitti, damnatio memoriae,
Questa intuizione cli una necessità di
riveclcrc la storia dci Longobarcli era
probabilmente da gran tempo presentc nei due storici principali artefici dcl coordinamcnto clell:r mostra, il
Prol Bertelh c il Prof. Brogiolo.
Ma la decisione definitiva di atTrontarc csplicitamentc il problema, f:lcendone una mostra a tesi, scguì alla
prima delle mostre che cinque città
curopee si erano prelisse, alla ricerca
dellc radici dcll'Europa: Paclcrhon,
Barcellona, Brescia, Spalato e York.

OPINIONI
tutta la sr-ra
storia e la sua importanza di r:ittà, si
impernia strll'incontro nelle sue mura - o forse non c'erano rteppttre tra Papa Leonr- III e Carlo Magno,
ncll':lnno 799, incontro cla cui scaturirà l'incoronazione di Carlo, a Roma, quale stcro r(rmlno impcrat(rre,
ha incentrato la sua mostra su un
KarI der Grofte; un C:rrlo tutto tedcsco, c tutto Santa Chiesa. Non pcr
nulla alf inaugurazionc erano prescnti, oltre al Prcsiclentc della Repribblica Feclerale Tèdcsca, duc Cardinali e sruoli cli bellissimi vescovi e
Paclcrborn, coscientc che

:rb:rti.

A qucsto pllnto si fu tutti d'accordo
ncl dirc che valeva la pena che i
Longobardi sconfitti :tvcssero una 1oro giusta rivalutazione che, mi sembra, stia pcr ora trovando un totale
conscnso da parte clella rnigliore storiografia.
Questi Longobarili giunti iu ltalizr, in
una Italia sconvolta dal1a guerra tra i
Goti e i Bizantini, forse chiamati dallo stcsso Narsetc, erano già statr, in
Damonia, a contatto con la civjltà
ronlana di Bisanzio.
M:r er:rno ancora legati alle vccchie
treJizioni; crrn() in partc prglrri. in
p:ìrtc cristiani ariani; scppellivano
ancora i loro morti con corredi funebri, cli cui la prrima parte dclla nìostra
rccr splcnJidi csernpi.
Ma ben presto si italianizzaror-ro; alla
fine clel loro poterc politico non parlavano neppure più in longobardo,
ma in latino o in un primitivo italiaÈ i,', krngobardo che pronuncia la
^..',.
prima fiase docr.rmcntata jn un italiano nascente; il tremisse di Deside-

rio l'unico esistcnte battuto a Brcscia
porta la clizione Flauia Brexa già
Lrna italianizzazione dcll'antica
Brixia.
Dopo la sconfitt:r di Aiachis bresciano, che comand:r la f:rzronc ariana, si
convcrtono tutti ai cattolicesimo.
(Alla comprcsenz:ì di cattolici e ariani in Brescia potrebbc lorse farsi risalire la ragione dclle duc cattedrali in
piazza dcl Duomo).
Ma con la conversi{)ne non vicne
meno 1':rspirazione, politicamentc,
all'esigenza di un unico regno d'ltalia; aspirazione che cozz:ì L)csante'
mente contro ii sorgere, cl:r parte clel
P:rpato, di un:r alfermazione di potere tcmporalc, e quincli della costitr-rzione di uno stato auton(.)mo attorno
a Roma.
È .li qresto pcriodo l'invenzione clel1a clonazione di Costantino chc do-

vrebbe lcgittimare le pretesc della
Srìntt SeJc irt ProPo5i1,1.
Questa scelta determinerà tutta la
storia d'ltalia sino al 1870; cd è urt
tema a{fascinante, strl quale Machiavelli ha paginc splendide, e chc. oggi, sopitc le animosità c1'altri tcmpi,
andrebbe fbrse nuovamente zrffrontato.
Certo è che è facile rapportare le clifficoltà di coscienza del cattolico
Luidrcdo, del cattolico Astolfo, dcl
cattolico Desidcrio, nel tentarc di unificare l'ltalia contro il Papa, c-on
qr-relle clei nostri bisnonni cl-rc, rnillc
anni dopo, auspicavano, pur c1a buoni cattolici, la stcssa cosa.
Brescia, poi, con il vescovo brcsci::rno Gercmia Bonomelli, ha vissuto
piùr c1-re altre città questo trar,:rglio.
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Ma comunquc ccco chc i Longobardi ci appaiono in quesra mostra come orm:ri straordinari:rmentc raffinati; consci clella grandezza clel mondo antico, ercdi della migliore arte cli
Bisanzio.

Ricordiamo ir-r proposito che l'umanirà avrebbc perduto i mosaici di Ravelìn:l s('qu(sta n.rtt fosre Slalt rùlìquistata clai Longobardi contro i Bizantini in pieno periodo di iconoclastia che portava all:r clistrr-rzione di
ttttte lc immlrgini. E stlr., rllliìsi L( rmmovcnte pcr gli organizzatori clclla
nìostra brcscian:r il constatare come
questa visione nrlova cvoluta civile
Jci l-ung..,hlrrrli rrhhilr curìrlltist[ìr() lul
po' tutta l'Errropa.
Quasi con sorprcsa ci siamo accorti
cii come fossero clispor-ribili i musei
curopei oltre sessanta cxtra italiani
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ac1 offrirc i loro pezzi migliori, che
si trovano in mostra.
In una cornice che rende questa mo-

-

stra irripctibiie; perché, al di 1à dellc
diificolrà Lli tr()vrìrc ripctrrrrr que5ta
disponibilità dci prest:rrori, non vi è
altra scde chc potrcbhe ospitare il
monclo Longobardo mcglio dclla loro
casa bresciana.

S. Salvatorc clopo gli ultimi resrauri
ci rcstituiscc trltto 1o splcndore, l'equilibrio, la ricchezza cli una basilica
dal l-nonastero privato dcl re dor.,cva parlare della sua civiltà e delia
sua potenza.
Sono questi pochi spunti che spcrtr
però possano invogliare :rcl una più
diretta conoscenza di quanto in S.
Giulia ò osprtato, e che non mi ò
sembrato opportuno illustrare con
parole.
cl-re

