
Giorgio Fedalto 

DALLA PREDICAZIONE APOSTOLICA IN DALMAZIA 
ED ILLIRICO ALLA TRADIZIONE 
MARCIANA AQUILEIESE. CONSIDERAZIONI E PROBLEMI 

l. Paolo di Tarso, in un passo, già noto agli storici (1), della 
seconda lettera a Timoteo, suo fedele collaboratore a partire dalla 
seconda spedizione missionaria, scriveva: 

Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato 
avendo preferito il secolo presente ed è partito per Tessalonica; 
Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è 
con me. Prendi Marco e portalo con te, perché mi sarà utile per 
il ministero (Il Tim. 4,9-10). 

E nella lettera ai Romani: 

... da Gerusalemme e dintorni fino all'Illiria, ho portato a ter
mine la predicazione del vangelo di Cristo. Ma mi sono fatto un 
punto di onore di non annunciare il vangelo se non dove ancora 
non era giunto il nome di Cristo, per non costruire su un fon
damento altrui (Rom. 15,19-20). 

Nell'anno 57 d.C., data ritenuta di composizione di questo ultimo 
testo, e pochi anni dopo, nel caso del primo, Dalmazia ed Illirico era
no dunque conosciute ai nuovi predicatori di origine ebraica, passati 
una ventina d'anni prima alla sequela di Gesù di Nazareth. Paolo 
di Tarso riteneva allora di non dover proseguire nell'evangelizzazione 
di quella regione «per non costruire su un fondamento altrui»: il 
che significa che già altri (magari con idee leggermente diverse dalle 
sue, come accadeva anche in età apostolica), lungo la traiettoria "Geru
salemme, Illiria ed oltre", avevano prospettato le note innovazioni 
giudeo-cristiane al classico messaggio ebraico, ben conosciuto dalla 
tradizione vetero-testamentaria. 

(l) Cfr. G. BIASUTTI, Aquileia e la chiesa di Alessandria, in Aquileia e l'O
riente mediterraneo, l (AAAd, XII), Udine 1977, p . 215 ss. 
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Da notare che anche Eusebio di Cesarea annotava il fatto, scri-
vendo: 

Che dire di Paolo, che, da Gerusalemme fino all'Illirico, ha an
nunciato il vangelo di Cristo, rendendogli testimonianza sotto 
Nerone? e). 
Non deve recare meraviglia una tale, per dir così, "tecnica" di 

predicazione. Secondo l'invito del loro Fondatore, sul filone del vec
chio ebraismo, apostoli e discepoli si recavano nelle varie regioni 
del mondo a proclamare la novità delle vicende di Gesù, relative in 
particolare alla sua morte e resurrezione: naturalmente, nei paesi 
abitati e, in primo luogo, alle comunità giudaiche della diaspora, co
me siamo informati dagli Atti degli apostoli e, successivamente, dallo 
stesso Eusebio e da altri. 

Apostoli e discepoli non avevano, peraltro, una grande passione 
per la storiografia - altri erano i loro intenti - e questo spiega l'ava
rizia di notizie sui loro spostamenti, :però la presenza di comunità 
cristiane di antica data è segno evidente di una corrispondente pre
senza animatrice, per cui se in età apostolica vi fosse traccia di una 
chiesa, con le difficoltà che essa implicava per i rispettivi aderenti, 
senza un'adeguata ragione sufficiente, il fatto sarebbe ancor più strano 
che il trovarla fondata ad opera di apostoli o di loro collaboratori. 

Per Aquileia, come è noto, non d sono fonti sulla predicazione 
apostolica, se non molto tarde. Il primo testo esplicito è un passo del 
Libellus de numero sive ordine episcoporum Mettensium di Paolo 
Diacono, che di s. Pietro recita: 

cum Romam pervenisset, illico qui summas quasque urhes in oc
ciduo positas Christo domino per verbum fidei subiugaret, op
timos eruditosque viros ex suo consortio direxit. Tunc denique 
Apollinarem Ravennam, Leucium Brundisium, Anatolim Medio
lanum misit. Marcum vero, qui praedpuus inter eius discipulos 
habebatur, Aquileiam destinavit, quibus cum Hermagoram, 
suum comitem, Marcus praefecisset, ad beatum Petrum reversus, 
ab eo nihilominus, Alexandriam missus est e) . 

(2) EUSEBIO DI CESAREA, Historia ecclesiastica, III, l , 3: ed. G . Bardy, 
S Chr., 31, Paris 1952, p. 97. 

(3) MGH, Scriptores, ed. G. H. Pertz, II, Hannoverae 1829, p. 261. 
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Il brano, che trovava consenziente Paolino, patriarca di Aquileia 
(787-802) (4

) e lo stesso Carlo Magno, il quale, in un diploma del 
792 rilasciato a Paolino, scriveva come la chiesa di Aquileia fosse 
stata «in honore sanctae Dei genitrids ... Mariae v el sancti Petri ... 
sive sancti Marci constructa», è stato messo in dubbio a cominciare 
da un certo periodo (5

). 

2. Francesco Lanzoni, che per le chiese italiane ha rappresentato 
un nuovo consistente progresso nell'ambito della storiografia eccle
siastica, compendiava la sua critica a detta tesi, sostanziandola nei 
seguenti argomenti: 

a) Girolamo, Rufino, Cromazio, Venanzio Fortunato ed altri autori 
dei secoli IV, V e VI, che trattano con simpatia della chiesa di 
Aquileia, non toccano quello che sarebbe stato «il titolo più glo
rioso di quella chiesa, cioè la sua fondazione per opera di un di
scepolo immediato di s. Pietro» (6

); 

b) Una voca autorevole della seconda metà del secolo VI, papa Pe
lagio I (556-561) nelle lettere scritte al patrizio Giovanni e al pa
trizio V aleriano usa espressioni estremamente dure nei confronti 
della chiesa scismatica aquileiese, per essersi usurpata il titolo di 
patriarcale in disprezzo delle sedi apostoliche C). Dal momento 
che se Aquileia fosse stata sede apostolica, il pontefice doveva 
esserne informato, ne consegue che anche a Roma il fatto non era 
noto. Si tratterebbe pertanto di un falso, originato da un «teo
rema» derivato da apocrifi greci od orientali, per i quali Pietro, 

(4) MGH, Poetae latini aevi carolini, I, ed. E. Duemmler, Berolini 1881, 
p. 140: «Marcus beatus doctor evangelicus ... Sic a beato Petro missus adiit Aqui
leiensem dudum famosissimam urbem, sacrati verbi pullulantia disseminavit ... Christi 
dicavit mox ibi ecclesiam .... Deinde rursus cum corona remeans, ingressus urbem 
Romam ... His ita gestis pergit Alexandriam ... Christi dicavit mox ibi basilicam». 

(5) MGH, Die Unkunden der Karoliner, I, ed. E. Miihlbacher, Hannoverae 
1906, p. 234; cfr. A. CARILE-G. FEDALTO, Le origini di Venezia, Bologna 
1980, p. 288, nn. 45-46. -

(6) F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII 
(an. 604), (Studi e testi, 35), Faenza 1927, p. 877. 

(1) LANZONI, Le diocesi ... , p. 878; CARILE- FEDALTO, Le origini ... , 
p. 310 ss. 
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giunto a Roma, avrebbe mandato i suoi discepoli a tutte le più 
cospicue città dell'Occidente (8

). 

Merita su:bito analizzare questa seconda obiezione, che si rivela 
come l'argomento principale contro la marcianità e quindi l'apostoli
cità della predicazione aquileiese, cercando di ricostruire il momento 
storico nel quale maturarono gli interventi di papa Pelagio. 

Siamo al tempo del cosiddetto scisma dei Tre capitoli C). Per 
ricondannare il nestorianesimo, peraltro già condannato nei concili 
di Efeso (431) e di Calcedonia (451), forse per compiacere gli am
bienti di corte, Giustiniano convocò il concilio di Costantinopoli (55 3), 
provocando serie opposizioni in tutto l'Occidente: appunto lo scisma 
dei Tre capitoli, che nella regione «Venetia et Histria» continuò per 
un secolo e mezzo. Si trattava di uno scisma- come oggi si direbbe
«tradizionalista», non «innovatore»: non si voleva l'intrusione dell'im
peratore negli affari ecclesiastici (forse anche in connessione col ri
cordo delle guerre bizantine in Italia), non si tollerava l'atteggiamen
to di papa Vigilia che a Giustiniano aveva dovuto cedere, si riteneva 
che il cosiddetto spirito di Calcedonia fosse sufficiente a garantire la 
verità sull'identità del Figlio di Dio, compromessa dal nestorianesi
mo e, quindi, dal monofisismo. Papa Pelagio, che succedette a papa 
Vigilia nel 556, una volta a Roma, dovette emettere una professione 
di ·fede, nella quale manifestava il suo attaccamento ai primi quattro 
concili ecumenici e, in particolare, a quello di Calcedonia. A Roma, 
egli riuscì a comporre il contrasto, ma non così nell'Italia settentrio
nale, dove i vescovi, già per la questione della data di Pasqua, avevano 
tenuto un atteggiamento unitario. 

Durante quegli anni, fino al 561, data della sua morte, papa 
Pelagio faticò molto per cercare di sanare la situazione, senza peral
tro riuscirei. In particolare, nel 558, prima della calata dei Longo
bardi, il vescovo di Milano, Auxano, alla morte del vescovo di Aqui
leia, Macedonia, in base ad una antica consuetudine gli fece succe
dere un nuovo vescovo, Paolo o Paolina, non in comunione con 
Roma, come del resto lui stesso: pertanto, ambedue scismatici. Il 

(8) LANZONI, Le diocesi ... , p. 879. 

(9) CARILE- FEDALTO, Le origini ... , p. 307 ss. 
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papa si oppose: lo sappiamo da alcune sue lettere eo). Appunto da 
questa corrispondenza veniamo a conoscere l'esistenza del titolo pa
triarcale (se il passo che lo ricorda è autentico), di cui comincia a 
fregiarsi il vescovo di Aquileia, allora emigrato a Grado, in seguito 
alla calata longobarda. Il fatto è estremamente interessante e merita 
sottolinearlo. 

Anche qui è sottesa una serie di problemi, che partono dalla 
storia ebraica, cui usavano riallacciarsi i cristiani. Anzi, le tradizioni 
ebraiche ebbero la forza di perdurare specialmente nelle regioni dove 
meno poteva influire la chiesa romana, la quale via via veniva matu
rando un'autorità tale da imporre tradizioni proprie. Tale dignità 
le proveniva dall'essere la chiesa dell'apostolo Pietro. 

Nell'epoca in questione era pacifico che i responsabili delle 
singole chiese fossero e si chiamassero vescovi, mentre i vescovi del
le città più importanti dell'impego godevano di una maggiore autorità 
riconosciuta col titolo di arcivescovi o metropoliti. Sulla base di una 
tradizione già consolidata, Giustiniano dispose, codificandolo, che nel
le chiese delle cinque maggiori città dell'impero che si ritenevano fon
date dagli apostoli, ci fossero dei vescovi ancor più autorevoli: i pa
triarchi. Tali chiese erano quelle di Roma, Costantinopoli, Antiochia, 
Alessandria e Gerusalemme. Era scontato che dovessero essere pa
triarchi i vescovi di Roma e di Antiochia, chiese di città importanti 
e fondate da Pietro. Gerusalemme aveva una dignità del tutto parti
colare; per Costantinopoli, nuova Roma e nuova capitale dell'impero, 
la questione è più complessa, anche se la tradizione locale, del resto 
tarda, la voleva fondata dall'apostolo Andrea. 

Ma perché doveva essere patriarcale la chiesa di Alessandria, se 
era stata fondata solamente da Marco? Può essere dunque che gli 

(IO) PL, 69, col. 411 ss .; il passo citato delle lettere pontificie col termine 
«patriarcha» si trova solamente nella collectio Britannica, da dove lo riprendono il 
KEHR, Italia Pontificia, VII/l, Berolini 1923 pp. 20-21, n. 9 (P. JAFFÉ, Regesta 
Pontificum Romanorum a condita Ecclesia ad annum post Chr. n. 1128, edd. W. 
Wattenbach- S. Lowenfeld- F. Kaltenbrunner- P. Ewald, 2 voll., Leipzig 1881-18882 

(= Jaffé), nn. 952, 983) e il LANZONI, Le diocesi ... , Il, pp. 877-878; cfr. H . 
FUHRMANN, Studien zur Geschichte der mittelalterlicher Patriarchate, «Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung fiir Rechtgeschichte. Kanonistische Abtei1ung. XL», LXXI (1954), 
p. 43 ss.; P. EWALD, Die Papstbriefe der Brittischen Sammlung, «Neue Archiv der 
Gesellscha.ft fiir altere deutsche Geschichtkunde», V (1880), pp. 540-541. 
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«.scismatici» di Aquileia ragionassero in questo modo: se Alessan
dria, fondata da Marco, portava il titolo patriarcale, perché non po
teva portarlo anche Aquileia? La tanto discussa epistola XII delle 
ambrosiane non aveva forse sottolineato che Aquileia seguiva da sem
pre «dispositionem ordinemque» della chiesa di Alessandria? e'). 

Il papa si oppose e scrisse lettere severe. In quello stesso conte: 
sto, dalla lettera pontificia al patrizio Valeriano si viene a conoscere 
che era intenzione degli scismatici aquileiesi e milanesi convocare un 
concilio provinciale per sottoporre a giudizio quello ecumenico di 
Costantinopoli. Il che agli occhi di Roma era inaudito: 

Nec licuit aliquando nec licebit particularem synodum ad diudi
candum generalem synodum congregati. Sed quotiens aliqua de 
universali synodo aliquibus dubitatio nascitur, ad recipiendum 
de eo quod non intelligunt rationem, aut sponte hi qui salutem 
animae suae desiderant ad apostolicas sedes pro recipienda ra
tione convenient ... 

oppure, continuava la lettera, occorreva destituirli o punirli attra
verso il braccio secolare e2

). Pertanto, ogniqualvolta poteva nascere 
un dubbio su qualche aspetto di un concilio universale, per ricevere 
maggiori lumi occorreva ricorrere alle sedi apostoliche. Era ovvio. 

Al patrizio Giovanni, lo stesso papa Pelagio scriveva: 

Peto utrum aliquando in ipsis generalibus, quas veneramus, 
synodis vel interfuerit quispiam Venetiarum, ut ipsi putant, 
atque Histriae patriarcha, vel legatos aliquando direxerit 

(dove si vede emergere, per sconfessarla, la pretesa autorità patriar
cale), e continuava 

(") BL, 16, col. 949; I. F. M. B. DE RUBEIS, Dissertationes variae erudi
tionis, Venetiis 1762, p. 90, ricorda un passo del Gemma animae, l, 187 (.PL, 172, 
col. 601) di Onorio di Autun .(Honorius Augustundunensis) del sec. XII, che spiega 
l'origine del patriarcato di Aquileia con il suo trasferimento da Ales·sandria: «Curo 
christiani, relicta lege Dei, paganos spurcis operibus imitarentur, iudicio Dei traditi 
sunt in manibus eorum qui, deletis christianis, possiderunt loca eorum. Unde Antio
chenus patriarchatus est ad Hierosolymam translatus . Porro Alexandrinus ad Aqui
legiam est positus, quia huic dvitati primum Marcus evangelista praesedit, qui Ale
xandriae praefuit». 

(12) PL, 69, col. 413. 
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Quod si quis hoc, ne confictis quidem approbationibus, nulla 
rerum poterit ratione monstrari, discant aliquando non modo 
generalem ecclesiam non esse, sed nec generalis quidem par
tem dici posse, nisi cum fundamento apostolicarum adunata se
dium, a praecisionis suae ariditate liberata, in Christi membris 
cepit numerari (13

). 

Dal che si potrebbe semplicemente intendere che Aquileia non era 
la chiesa universale ( «generalem ecclesiam») e, pretendendo di in
dire un concilio locale per sconfessarne uno di ecumenico, essa finiva 
col non essere neppure chiesa particolare ( «nec generalis quidem 
partem dici posse»), in quanto per convocare un tale concilio occor
reva essere una chiesa riunita con il fondamento delle chiese aposto
liche ( «cum fundamento apostolicarum adunata sedium»). Va dun
que rilevato che in tali vescovi sussisteva la coscienza di essere alla 
pari di altre chiese patriarcali e l'importanza del fatto va vista, con
siderando - come si è già osservato - che lo scisma era di stampo 
«tradizionalista», non «innovatore». Perché ancora non pensare che, 
anche in questo caso, giocasse il suo ruolo una certa coscienza di 
marci ani tà? 

Il papa sosteneva che gli scismatici dovevano essere puniti. Di 
fronte all'intervento minacciato, i vescovi scrissero all'imperatore 
Maurizio che, in tal caso, avrebbero fatto consacrare i loro nuovi ve
scovi da altri vescovi dell'area longobardica (ormai i Longobardi 
erano calati nell'Italia senttentrionale), in modo da vanificare la poli
tica giustinianea per il mantenimento di una metropoli aquileiese. 

La presa di posizione è estremamente importante e significa 
come esistesse una coscienza tale da consentire una contrapposizione, 
sia rispetto al papa, sia all'imperatore, anche se i vescovi esprimevano 
un sincero lealismo verso l'impero. Scrissero infatti parole da rileggere 
ancor oggi, in quanto danno il senso di cosa significasse per loro l'im
pero (e quindi il papato romano), di fronte alla presenza alternativa 
dei Longobardi: «Nec obliti sumus sanctam rempublicam vestram sub 
qua olim quieti viximus, et, adiuvante Domino, redire totis viribus 
festinamus» e4

). Nonostante lo scisma che li divideva da Bisanzio (e 

(13) JAFFÉ, n. 1028: cfr. LANZONI, Le diocesi ... , pp. 878-879. 
(14) R. CESSI, Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al Mille, 

I , Padova 1942, pp. 14-19. 
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da Roma), tale lealismo era in netta antitesi con quanto offriva il 
mondo longobardico: pur sussistendo una pacifica vicinanza coi Lon
gobardi, in realtà prevaleva il malessere e il desiderio di tornare con 
l'impero. 

La pregnanza delle espressioni papali va letta, pertanto, in con
nessione con quanto gli scismatici aquileiesi pretendevano di essere, 
attribuendosi il titolo patriarcale. Non poteva essere sottesa altro 
che una autocoscienza di apostolicità, che il papa non misconosceva in 
quanto tale, ma in quanto elemento vantato per poter convocare un 
concilio riformatore rispetto al concilio di Costantinopoli, ed attri
buirsi il titolo patriarcale. 

3. Ghe tale sia il senso dei passi citati lo si può evincere anche 
da quanto emerse al sinodo di Mantova del 6 giugno 827. Siamo già 
in epoca carolingia e il problema riguardava ora la giurisdizione sui 
vescovadi d'Istria, politicamente ormai soggetti all'impero franco: se 
dovevano cioè dipendere dal patriarcato di Grado o da quello di 
Aquileia. Nel sinodo riunito a Mantova, il 6 giugno 827, il patriarca 
di Aquileia, assente contumace quello di Grado, sostenne il proprio 
diritto, fondato sull'evidenza della comunione con la chiesa romana, 
a differenza della chiesa gradese (15

). L'argomento principe fatto va
lere dal patriarca presente era quanto mai singolare: la venuta di 
s. Marco ad Aquileia, mandatovi da s. Pietro per erigervi con Erma
gora una chiesa. Da allora, per di più, la chiesa aquileiese aveva eser
citato la cura pastorale, era stata nutrita dalle dottrine degli apostoli 
della chiesa di Roma, ne era stata discepola e chiesa vicaria, come ri
sultava - si asseriva - dai documenti pontifici. Rimando alle consi
derazioni esposte altrove, sul momento favorevole, teso ad accen
tuare, non ad inventare, l'apostolicità delle chiese (16

). 

Alla fine arrivò anche un rappresentante del patriarca di Grado, 
che avrebbe dovuto portare le ragioni, se ve ne fossero state, del
l'autorità della sua chiesa rispetto a quella di Aquileia, mentre invece 
egli dichiarò di sapere quanto quasi tutti sanno ( «paene omnes 
sci un t»), cioè che Aquileia era anteriore a Grado e che là appunto 
Marco ed Ermagora avevano piantato la fede. Tale asserzione era 

(15) CARILE-FEDALTO, Le origini ... , p . 386 ss. 

(16) CARILE- FEDALTO, Le origini .. . , p. 388-389, 406-407. 
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importante e lo si constata proprio negli atti di quel concilio anti
gradese, che è quello mantovano, come osserva il prof. Tavano, quan
do il rappresentante di Grado, che avrebbe avuto tutto l'interesse a 
favorire la sua chiesa in antitesi ad Aquileia, fece le citate afferma
zioni (17

). Il che significa che la marcianità gradese va fatta risalire 
ad un periodo anteriore al trasferimento della sede da Aquileia a 
Grado, in seguito alla fuga di fronte ai Longobardi e allo stesso sinodo 
gradese, quando Elia enfatizzò il .proprio potere, per cui tale tradi
zione, prima di essere gradese, era aquileiese. 

Poiché questo era l'argomento principale della te~l contraria alla 
marcianità aquileiese e poiché il citato racconto di Paolo Diacono trova 
dei punti di appoggio in epoca precedente alla calata longobardica, 
allora la questione marciana va riproposta in termini diversi, tenen
do presente che, dopo le puntualizzazioni del Tavano sulle cattedre 
gradesi, la tradizione marciana aquileiese-gradese era nota anche a 
Bisanzio. 

Certamente soggiaceva in Eraclio, o chi per lui, un intento po
litico, di politica religiosa in particolare, però fondato su basi di 
verosimiglianza se l'operazione imperiale doveva essere e risultare 
efficace. Se non ci fosse stato un supporto obiettivo, quale forza avreb
bero potuto avere i doni del basileus alla chiesa di Grado? L'argo
mento reale era costituito dalla coscienza, esplicita a Bisanzio, ma 
ancora prima a Grado e, come si è visto, ad Aquileia, che Marco fosse 
venuto a predicarvi il vangelo. In altre parole, la cosiddetta leggenda 
marciana, le cui linee essenziali ci vengono riferite da Paolo Diacono, 
sono solamente l'esplicitazione tarda di una narrazione ben anteriore, 
che si legava a tutta una storia e, soprattutto, ad una autocoscienza 
di apostolicità, da rintracciarsi nelle matrici arcaiche della chiesa aqui
leiese. 

4. Si pone dunque il problema di Marco e della sua evangeliz
zazione. Pur essendo limitatamente informati quanto alla sua figura 
e alla sua opera, anche solo con le notizie conosciute possiamo trae
darne un certo quadro. Per il compilatore della voce corrispondente 

(17) S. TAVANO, Le cattedre di Grado e le culture artistiche del Mediterraneo 
orientale, in Aquileia e l'Oriente Me-diterraneo , pp. 448, 452 ss.; La «cattedra» di 
S. Marco e la stauroteca di Grado, Grado 1975. 
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della Bibliotheca Sanctorum, il Marco ricordato nelle lettere pao
line è l'evangelista, ed essendo la lettera a Timoteo databile al 
periodo della seconda prigionia romana, di poco anteriore al marti
rio, se Timoteo è venuto a Roma con Marco, questi fu presente alla 
fine dello stesso Paolo {18

). 

D'altra parte, Pietro, nella prima lettera scritta da Roma, sa
luta i cristiani «del Ponto, della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia 
e della Bitinia» e, alla fine, soggiunge «vi saluta la comunità, che 
è stata eletta come voi e dimora a Babilonia (Èv Ba.~uÀwv~), e anche 
Marco, figlio mio» (l Petr. 5,13). Come riferisce Eusebio di Cesa
rea, ·secondo Papia, vescovo di Gerapoli e buon testimone della tra
dizione apostolica per essere vissuto tra il 70/80 e il 155, «Marco, 
che era l'interprete di Pietro, ha scritto con esattezza, ma non ordi
natamente tutto ciò di cui si ricordava, di quanto era stato detto o 
fatto dal Signore. Poiché non aveva ascoltato od accompagnato il 
Signore, ma più tardi ... ha accompagnato Pietro» (19

). Eusebio ag
giungeva che gli ascoltatori di Pietro «supplicarono Marco, di cui ci 
è pervenuto il vangelo, e che era il compagno di Pietro, di lasciare 
loro una memoria scritta dell'insegnamento loro trasmesso oralmen
te ... » (20). Fu cosl la comunità cristiana a provocare la stesura del 
vangelo, chiamato «secondo Marco», che Pietro approvò per la lettura 
dell'assemblea. 

Eusebio soggiungeva anche che «Pietro fa menzione di Marco 
nella sua prima lettera, che, si dice, egli compose a Roma, conferman
dolo egli stesso, quando chiama questa città Babilonia, in modo meta
forico ('t'pomKW't'Epov), nel passo «vi saluta la comunità che è stata 
eletta come voi e dimora in Babilonia e anche Marco figlio mio» (21

). 

Perohé Eusebio interpretava il passo pettino, identificando Babi
lonia con Roma? Si sbagliava o era sottesa una certa an1mosità dei pro
vinciali nei confronti della vecchia capitale dell'impero? Si potrebbe 

(18) F. SPADAFORA- A. NIERO, Marco, Bibliotheca Sanctorum, VIII, Roma 
1967, coli. 711-738. 

(19) G. BARDY, Papias d'Hiérapolis, Dictionnaire de llhéologie catholique, XI, 
Paris 1931, coli. 1944·1947; M. JOURJON, Papias, Dictionnaire de la Bible. Supplé
ment, VI, Paris 1960, coli. 1104-1109; J. QUASTEN, Patrologia, l, Torino 19753, 

pp. 81-83; EUSEBIO, HE, III, 39, 15: pp. 156-157 (v. nota 2). 
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(20) EUSEBIO, HE, II, 15, 1: pp. 70-71. 
(21) Ibid. 
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pensare che per lo storico della chiesa primitiva, il quale scriveva 
dopo la libertà religiosa elargita da Costantino, la vera nuova città
capitale fosse Costantinopoli, non la Roma imperiale che aveva messo 
a morte Pietro e gli altri. Di qui l'identificazione di Babilonia con 
Roma, trasmigrata poi, probabilmente anche nell'interpretazione dei 
vari passi dell'Apocalisse, sempre sulla base della stessa autorità, 
concorrendo a fare di Roma la città della perdizione e dell'ignomi
nia e2

). Il percorso di tale interpretazione non si è arrestato. Da 
parte delle correnti rifor-matrici ed anticuriali del medioevo e del 
rinascimento, e più tardi, da parte della riforma protestante, è pas
sata successivamente ad identificare la Roma della curia (23). Sarebbe 
interessante seguirne la fortuna nell'epoca successiva. 

Per contro ·si può constatare anche che la l Petri conserva una 
sorta di legittimismo verso lo stato (cfr. 2,13-17), sia pure quello di 
Nerone, per cui la citata comparazione male suonerebbe nello stile 
dell'autore (Z4

). 

Dal momento che l'identificazione di «·Babilonia» Eusebio non 
l'aveva avuta da Papia, come invece ebbe il ricordo di Marco, «inter
prete» di Pietro ed autore del vangelo riferente la sua predicazione, 
a mio sommesso avviso, non è errato avanzare una diversa interpre
tazione di tale toponimo, collegandolo col senso ovvio e letterale che 
esso ha, va}e a dire con Babilonia o Cairo vecchio (località oggi cono
sciuta come Bàbiljiin o Dejr-Babliin), ohe troveremo ben presto co
perta da un vescovado cristiano dal nome di Babilonia e, in epoca 
ara'ba, di Misr. 

Non è da meravigliarsi che uno ·storico, sia pure avveduto e do
cumentato come Eusebio di Cesarea, possa essersi sbagliato nell'inter
pretare il passo della lettera petrina. Per chi scriveva in Palestina, 
nei primi decenni del secolo IV, la Babilonia d'Egitto ricordata da 
Pietro, era già distante quasi due secoli, ma, soprattutto, più impor
tanti erano altre chiese cristiane, coperte da almeno una settantina 
di vescovi all'avvento della pace costantiniana (25

). 

(22) K. G. KUHN, B~~vÀ.wv, in G. KITTBL- G. FRIEDRIGH, Grande les-
sico del Nuovo testamento, II, Brescia 1966, coli. 5-12. 

(23) Babilonia, Lessico Universale Italiano, II, Roma 1970, p. 528 . 
. (24) Ringrazio il prof. d. A. Scottà che ha proposto tale osservazione. 
(25) H. MUNIER, Recueil des listes épicopales de l'église copte (Publications 

de la ·société d'arohéologie copte. Textes et documents), Le Caire 1943, p. l. 
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Terra di grandi contrasti ideologici, prima di essere divisa dog
maticamente, l'Egitto lo era anche etnicamente per la presenza di 
forti comunioo greche, accanto ad israeliti e, più tardi, a cristiani na
tivi. Dopo la stesura di queste note, ho potuto leggere l'articolo di 
G. T. Manley, Babylon on the Nile, pubblicato nel 1944, che so
stiene questa tesi, anche se con le differenze cui accennerò più avanti. 
Comunque, sul numero degli israeliti presenti in Egitto, in base alla 
testimonianza di Flavio Giuseppe, all'inizio dell'era cristiana egli cal
cola come, ad Alessandria, un quinto e, a Cirene, un quarto della po
polazione fosse ebrea, e che in tutto l'Egitto vi fossero un milione 
di ebrei, un ottavo circa della popolazione. 

Già dopo l'impero di Tiberio, con l'ascesa al trono di Caligola, 
sono segnalati forti contrasti tra greci ed israeliti, prima di incon
trarvi, più tardi, almeno due partiti cristiani, quello copto e quello 
greco, i quali, sotto l'influsso della scienza e della filosofia greca, 
troveranno il loro punto di forza nella chiesa alessandrina (1.6). Non 
fa meraviglia che dall'Egitto siano usciti un Ario, un Melezio, ma an
che un Atanasio, e che questi per ben cinque volte abbia dovuto la
sciare la sua sede. 

Tuttavia, due secoli prima, il cristianesimo si era potuto radicare, 
con la consueta predicazione relativa agli eventi della vita di Cristo, 
proferita in primo luogo agli ebrei e, quindi, ai pagani: predicazione 
che trovò all'opera, .fin dai primi anni, apostoli e discepoli. 

Quando si parla di cristianesimo primitivo, occorre sempre ri
farsi all'ebraismo. Nella tradizione giudaica, Babilonia non 1 poteva 
non essere se non la Babilonia dei Caldei ed ispirare l'orrore colle
gato con la nota deportazione, di cui restano molte tracce nella let
teratura vetero-testamentaria (17

). Agli ebrei, ma anche ai giudeo-cri
stiani, il nome di Babilionia, cosl come quello di Edom, ricordava 
una potenza politica esecrabile, cosicché un'altra Babilonia, come quel
la d'Egitto, passava in secondo piano (28). 

(26) E. Br. Egitto, Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, XIII, Roma 
1950, pp. 581-582. 

(Z1) IWHN, Ba~uM.:>v, coll. 5-12. 

(28) H. LECLERCQ, Caire (Le vieux), DACL, II, coll. 1552-1579; O. TOUS
SOUN, Mémoire sur l'histoire du Nil, I, (Mémoires de la Société archéologique 
d'Alexandrie, III), Le Caire 1925, p. 93 ss. 
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Però quest'ultima esisteva. La Cronaca di Giovanni di Nikiu 
(fine sec. VII) ricorda che la fortezza elevata in quel luogo da Nabu
codonosor era stata chiamata «fortezza di Babilonia» e che Traiano 
costruì la città e la fortificò, dandole il nome di Babilonia di Egitto (29). 

I documenti copti confermano tali notizie e, in tale luogo, troviamo 
ben presto un vescovado cristiano (30). Nella Vita del patriarca copto 
Isaac (t688?) si racconta come, in seguito ad uno scisma, il gover
natore convocò i due pretendenti a Babilonia: popolo e clero, riu
niti nella chiesa di S. Sergio, procedettero all'elezione del patriarca 
Isaac C1

). 

La cittadina, «castrum» romano, costretta tra un colle e il fiu
me Nilo, alla periferia dell'attuale Cairo, doveva essere piccola, an
che se, per Strabone (XVII, 807), una delle tre legioni romane di 
stanza in Egitto ne occupava la piazzaforte. Nella tradizione reli
giosa egiziana è ricordata per avere avuto un suo ruolo nella lotta 
tra Horus e Seth, e con la fonte mitica del Nilo nel basso impero: 
era anzi uno dei centri religiosi più noti dell'Egitto antico, anche 
se eclisserà Elio poli solo più tardi C2

). Non fa meraviglia che un 
tale centro religioso dovesse attirare l'attenzione di ebrei appena 
diventati cristiani, come era appunto quel manipolo di giudeo-cri
stiani, segnalato in azione nel mondo conosciuto, dopo l'anno 33 
dell'era volgare o poco prima. Costoro usavano annunciare il mes
saggio del giovane Messia a tutte le sinagoghe della diaspora, ma 
una volta chiarito che esso era da proclamare anche ai pagani, così 
da sconfessare i loro dei «falsi e bugiardi», un discepolo all'opera 
in Egitto non poteva non ignorare Babilonia-Misr, «castrum» roma
no e centro religioso, legato al nome del dio Horus. 

È perlomerio curioso ricordare che lside, la dea madre per ec
cellenza, aiuto del genere umano, che soccorre i miseri col dolce af
fetto di madre, come la descrive Apuleio (Met. XI, 25), era anche 

(29) Chronique de Jean, évéque de Nikiou. Texte éthiopien, ed. H. Zotenberg, 
Paris 1883, pp. 293-294; cfr. FLAVIO GIUSEPPE, Antichità giudaiche, II, 15, l. 

(30) AMELINEAU, La géographie de l'Égypte à l'époque copte, Paris 
1893, pp. 78-79; cfr. P. CASANOVA, Les noms coptes du Caire et localités voisines, 
<<Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale»; I (1901), pp. 139-224: 197-199. 

(31) E. AMÉLINEAU, Histoire du patriarche copte Isaac, Paris 1890, pp. 45-49. 

(32) AMELINEAU, La géographie ... , pp. 77-78; cfr. A. J. BUTLER, The 
Ancient Coptic Churches of Egypt, 2 voli., Oxford 1884: I, p. 155 ss.: H. DE M., 
Babylon, Lexikon der Agyptologie, l, Wiesbaden 1975, col. 592. 

' 
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la madre del dio Horus, col quale viene talora raffigurata, men
tre lo tiene in braccio (tema iconografico ripreso poi dai cristiani), 
ed era la moglie di Osiride. Mentre però il tempio di Iside si tro
vava a monte della prima cateratta del Nilo, nell'isola di File, che 
sarà l'ultimo baluardo pagano contro il cristianesimo, dove nel 537 
Giustiniano chiuse i luoghi sacri e sorgerà un vescovado cristiano e3

), 

già sul principio dell'era volgare il suo culto era in formidabile espan
sione dall'Etiopia alla Britannia, costituendo in tal modo la prima re
ligione universale (34). Horus, invece, principio del bene, in perpetua 
lotta con Seth, principio del male, divideva con lui l'Egitto e il mon
do, e, come si è ricordato, un momento di tale lotta è legato al nome 
di Babilonia (35

). Questo è il motivo per il quale, a mio sommesso 
avviso, contrariamente all'interpretazione più comune del passo cita
to della lettera pettina, è possibile pensare alla presenza di una co
munità cristiana a Babilonia (36). 

Ma vi è anche un'altra ragione. Com'è noto, dal vangelo di Mat
teo (2,14-15) si apprende che, a motivo della persecuzione di Erode, 
Giuseppe con Maria e il piccolo Gesù fuggirono in Egitto, r1manen
dovi fino alla morte di Erode. Ora, tra le località dell'Egitto ove rimane 
la tradizione di una loro sosta v'è appunto Babilonia-Misr, dove suc
cessivamente i cristiani edificarono una chiesa e7

). In un interessante 
articolo, Otto Meinardus, sulla base della letteratura apocrifa e delle 
tradizioni locali, ha potuto ricostruire il percorso verosimile dei fug
giaschi, includendovi il nostro sito (38). Come si è detto, a Babilonia 

(33) Cfr. G. FAR., File, Enciclopedia italiana, XV, Roma 1949, pp. 278-279; 
secondo U. MONNERET DE VILLARD (La Nubia Medioevale, 4 voli., Le Caire 
1935-1957: I, pp. 6-7) a File il tempio di Iside venne trasformato nella chiesa di S. 
Stefano verso la metà del sec. VI. 

(34) J. BE., Isis, .Lexikon der Agyptologie, III, Wiesbaden 1978, coli. 186-203; 
M. C. BUDISCHOVSKY, La diffusion des cultes egyptiens d'Aquilée à travers les 
pays alpins, in Aquileia e l'arco alpino orientale, Udine 1976 (AAAd, IX), pp. 207-227. 

(35) Cfr. W. SCH. Horus, Lexikon der Agyptologie, III, coli. 14-25; H.TE V., 
Horus und Seth, ibid., coli. 25-27. 

(36) G. T. MANLEY, Babylon on the Nile, «Evangelica! Quarterly», XVI (1944), 
pp. 138~146: l'autore ritiene trattarsi di Babilonia d'Egitto, indicando però Pietro come 
il protagonista della predicazione, assieme a Marco. 

(37) LECLERCQ, Caire, coli. 1552. 
(38) O. F. A. MEINARDUS, The Itinerary of the Holy Family in Egypt, in 

Collectanea, n. 7 (Studia orientalia ohristiana), Cairo 1962, pp. 3-44: 37-39; Christian 
Egypt ancient and modern, Cairo 1965, p. l ss. 

250 



AQUILEIA E LA PREDICAZIONE APOSTOLICA IN DALMAZIA ED ILLIRICO 

risiedevano ebrei fin dal tempo dell'esilio (597-538 a.C.); prima del
l'attuale, esisteva un'antica sinagoga e, come ricorda Stra:bone, prima 
di Cristo era stato costruito un forte presidiato da soldati romani. 
Tutto dunque concorre a far supporre la sosta di una piccola famiglia 
ebrea presso una comunità della diaspora. 

Per di più, il Sinassario copto dporta la notizia di una loro sosta 
nel sito dove si trova ora edificata la chiesa, ricostruita nel secolo 
XI, ma risalente almeno al secolo VIII, di S. Sergio, Abu Sargah, la 
cui cripta sarebbe dataibile nei secoli IV-V e9

). Nel 560/570, il pelle
grino Antonino da Piacenza vide a Memphis (Memphis e Babilonia 
erano toponimi usati in modo interscambialbile) un tempio, già allora 
divenuto chiesa, ove perdurava una certa tradizione in connessione 
con la visita dei citati fuggiaschi (40). 

Per i cultori delle coincidenze, la dettagliata descrizione della 
chiesa, fatta dal Leclercq, ci informa come la disposizione dell'abside 
ricordi quella di Torcello, mentre le colonne della navata rimandino al 
marmo cipollino usato nella basilica di S. Marco di Venezia. Inciden
talmente, si può ugualmente ricordare che, nella X settimana di studi 
aquileiesi, Sandro Piussi trovava degli elementi di confronto tra le tre 
mense rettangolari della cripta della stessa chiesa e le due mense 
cosiddette «copte» di Grado (41

). 

Sulla base degli elementi sopra raccolti, perché non pensare che 
un missionario giudeo-cristiano non fosse indotto a ritenere Babi
lonia-Cairo vecchio come un posto meritevole di attenzione per la sua 
attività? 

5. Veniamo a Marco. Battezzato da Pietro, che lo chiama «figlio 
mio» (l Petr. 5,13), fuggito con Pietro e Sila da Gerusalemme nella 
Pasqua del 41, può essersi recato con loro ad Antiochia, facendo l'in
terprete di Pietro in Asia Minore, per spostarsi quindi in Egitto, ap
punto a Babilonia (avrebbe senso allora la notizia di Eusebio, di Marco 

(39) LECLERCQ, Caire, coli. 1555·1564; BUTLER, The Ancient Coptic ... , 
l, pp. 181-203. 

(40) ANTONINUS PLACENTINUS, Itinerarium, in Itinerario et alia geogra
phica, (CCSL, CLXXV), Turnholti 1965, p . 152. 

(41) Note sulle mense «copte» gradesi, in Grado nella storia e nell'arte, II, 
(AAAd, XVII), Udine 1980, p. 375. 

251 



GIORGIO FEDALTO 

fondatore della chiesa di Alessandria nei primi anni dell'impero di 
Claudio: 42-43), mentre Pietro e Sila proseguivano per Roma, per 
restarci nel periodo compreso tra il 42 e il 45 (42

). Il Manley invece 
suppone che, lasciata Gerusalemme, Pietro e Marco possano esser
si recati assieme in Egitto (43

). Però ciò contrasterebbe con quanto at
testa Epifania, che cioè Pietro avrebbe mandato Marco in Egitto 
per fondarvi quella chiesa (44). 

Dopo il viaggio egiziano, Marco potrebbe essersi recato a Roma, 
prima di rientrare con Pietro a Gerusalemme nel 4 5. Questo nel caso 
che, come vuole il Dockx, la l Petri vada fatta risalire al primo sog
giorno romano di Pietro: è infatti quella lettera a contenere l'inciso 
su Marco e Babilonia. Se invece la lettera risale al secondo soggiorno 
romano di Pietro, calcolabile tra il 58 e il 67, allora i fatti possono 
essersi svolti con minore fretta (45

). 

Verso l'anno 46, con Barnaba e Saulo-Paolo, Marco si spostò da 
Gerusalemme ad Antiochia (Atti, 12,25), ma quando, dopo una sosta 
a Cipro, si inoltrarono verso l'interno dell'Asia minore, Marco decise 
di tornare a Gerusalemme (Atti, 13,13). lvi era ancora presente 
Pietro, che, a Pasqua del 48, accolse Paolo e Barnaba, inviati dalla 
chiesa di Antiochia per difendere la libertà degli etnico-cristiani con
tro i giudeo-cristiani, che volevano imporre loro circoncisione ed altre 
ritualità giudaiche. Con i due, Marco tornò una seconda volta ad 
Antiochia: sorto un certo dissenso tra Paolo e Barnaba (Atti, 15, 
35-40), quest'ultimo si diresse con Marco verso Cipro, mentre Paolo 
ripartì con Sila. 

A questo punto ( 49 d.C.), le tracce di Marco scompaiono per 
riapparire un certo numero di anni più tardi, durante la seconda 
prigionia di Paolo a Roma, poco prima del suo martirio. Allora Paolo 
scrisse a Timoteo, ad Efeso, di venire a Roma, conducendo con sé 
Marco, «che mi è molto utile per l'opera del ministero» (2 Tim. 

(42) Cfr. S. DOCKX, Chronologies néotestamentaires et vie de l'Eglise primi
tive. Recherches exégétiques, Paris-Gembloux 1976, pp. 165, 160-161. 

(43) Il MANLEY (Babylon ... , pp. 144-145) si fonda sull'indizio che Clemente 
Alessandrino (Stromata, VII, 17: PG, 9, coli. 548-549) ricordava Basilide (c. 120 d.C), 
il quale insegnò ad Alessandria e visitò diverse località dell'Egitto, sostenendo d'es
sere discepolo di Glaucias, un «interprete» di Pietro. 

252 

(44) Adversus haereses, 51, 6: PG, 41, col. 900. 
(45) S. DOCKX, Chronologies ... , p. 146. 
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4,11). Tra il 56 e il 58, Marco venne dunque a Roma, e Pietro, giun
tovi nel frattempo per la seconda volta, da Marco potè essere stato 
informato sulla chiesa di Babilonia - se la citata lettera è di questo 
periodo -, per cui scrisse ai cristiani «del Ponto, della Galazia, della 
Cappadocia, dell'Asia e della Bitinia», salutandoli con la chiesa «che 
è a Babilonia» e Marco presente a Roma. 

Se questa è la Babilonia d'Egitto e lo è in connessione con Marco, 
allora si tratta della prima comunità cristiana di Egitto, fondata in un 
luogo sicuro, che i Romani avevano fortificato, antichis·simo insedia
mento della religione egiziana, legato alla :presenza non tanto di Horus, 
Iside od Osiride, ma di Gesù, Maria e Giuseppe. 

In tal modo, non è per niente strano pensare che, in questo vuoto 
d'anni, dal 49 circa al 59 circa, quando i ricordi di Marco scompaiono 
nel Mediterraneo orientale, dopo essersi mosso al seguito di Paolo, 
tra Cipro, Antiochia, Perge e Gerusalemme, appunto Marco abbia 
predicato il vangelo in Egitto, fondandovi una comunità, prima di 
raggiungere Paolo e Pietro a Roma. Nella citata lettera di Pietro 
avrebbero allora un chiaro senso i saluti inviati ai cristiani delle più 

. antiche chiese d'Asia, oltre che da Pietro, a Roma, anche dai cristiani 
d'Egitto, saluti portati a Roma appunto da Marco. 

L'interpretazione è verosimile, anche nell'ipotesi di far risalire 
il viaggio egiziano al 42/43, suffragato dalla citata notizia di Eusebio 
sulla fondazione della chiesa di Alessandria da parte di Marco nei 
primi anni di Claudio: non è neppure impossibile l'altra annotazione, 
sempre di Eusebio, per cui nell'anno ottavo di Nerone, nel 62, Aniano 
sarebbe succeduto come vescovo a Marco, nella chiesa di Alessan
dria (46). 

Tale semplice ricostruzione dei fatti, fondata sugli elementi sto
rici a disposizione, non ha niente di incredibile ed ha molti punti 
a favore, tenendo presente che se Pietro venne a Roma, come nes
suno oggi più dubita, vi giunse per annunciare il suo messaggio e 
fondare delle comunità. Ce lo ricorda, sia pure in un altro contesto, 
anche papa Innocenzo I, quando scriveva il 19 marzo 416 al ve
scovo di Gubbio, Decenzio: 

(46) EUSEBIUS, Chronicon, in Die Chronik des Hieronymus, ed. R. Helm, Ber
lin 1956 (Eusebius Werke, VII), p. 179; EUSEBIO, HE, Il, 24: p. 91. 
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cum sit mani:festum in omnem ltaliam, Gallias, Spanias, Afri
cam atque Siciliam et insulas interiacentes nullum instituisse 
ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut eius 
successores constituerunt sacerdotes. Aut legant si in his pro
vinciis alius apostolorum invenitur aut legitur docuisse (47

). 

Non è inverosimile peraltro pensare che Pietro abbia diretto ed 
organizzato l'evangelizzazione dell'Italia, mandando propri discepoli 
nelle città più importanti, come usavano fare Paolo e gli altri. Dcl 
resto, la predicazione marciana in Italia era conosciuta, circa nel 
380, anche a Bisanzio. Gregorio di Nazianzo la ricordava: «Sit 
sane Petri Iudaea. Quid Paulo cum gentibus commune, Lucae cum 
Achaia, Andreae cum Epiro, Ioanni cum Epheso, Thomae cum India, 
Marco cum Italia?» (48

). 

6. Ma se si tratta di Babilonia d'Egitto, in connessione con 
Marco, allora acqu~sta più credito anche la tradizione posteriore sullo 
stesso, come quella riferita nell'omelia di Anba Severus, vescovo 
di Nestereweh (836-860/875), che ricorda, dopo i viaggi con Bar
naba e Paolo, il ritorno di Marco presso Pietro, rimanendovi come 
discepolo per un anno intero, componendo il vangelo che porta il 
suo nome, predicandolo a Roma e nel paesi dei Latini. Tornato an
cora in Egitto, avrebbe eretto una chiesa presso Bucali, dove avreb
be subìto il martirio e vi sarebbe ·stato sepolto, come viene atte
stato circa nel 570 anche dal citato Antonino da Piacenza. Nella 
stessa località, certamente sede vescovile verso la Pasqua del 338, 
il vescovo Atanasio ricordava il vescovo Eraclio (49

). 

Tali notizie vengono pure riferite negli atti apocrifi degli apo-

(47) La lettre du pape Innocent !" à Décentius de Gubbio (19 mars 416), ed. 
R. Cabié, Louvain 1973, (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 58), 
pp. 18-20. 

(48 ) Contra Arianos et de seipso: PG, 36, col. 228 (cfr. Clavis Patrum Grae
corum, ed. M. Geerard, II, Turnhout 1974, p. 179, n. 3010). Ringrazio il dott. S. 
Piussi che mi ha segnalato il passo, cosl come l'opera del DE RUBEIS, Disserta
tiones ... , dove a p. 79 ss. vengono citate altre interessanti fonti circa la tradizione 
marciana aquileiese. 

(49) }. }. L. BARGÈS, Homèlie sur Saint Mare, apotre et évangéliste par Anba 
Sévère, éveque de Nestéraweh, Paris 1877, pp. 29, 61-62; ANTONINUS PLACEN
TINUS, Itinerarium ... , p. 152; PG, 26, col. 1413. 
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stoli (50) e sono riprodotte, con varianti, nella Storia dei patriarchi 
della chiesa copta di Alessandria e1

); sono ugualmente riscontrabili 
in frammenti copti, che ci fanno ulteriormente retrocedere nel tem
po (52). 

Se Marco aveva già fondato una comunità in Egitto, prima di 
ritornarvi, e se con Pietro e Paolo fu a Roma per predicarvi il van
gelo, così come «nel paese dei Latini», in Italia, allora non è nep
pure impensabile una sua venuta ad Aquileia, una delle più impor
tanti città d'Italia, forse la seconda o la terza dopo Roma, visita 
non storicamente attestata se non molto tardi; come invece è pro
vata ad Aquileia la visita del vescovo Atanasio, in una delle sue 
fughe da Alessandria. Perché non visitare Aquileia, dalla quale par
tirà quella lettera, con quelle espressioni «Alexandrinae ecclesiae 
semper dispositionem ordinemque tenuerimus» (53)? 

7. L'altra rilevante obiezione che comprometterebbe l'aposto
licità marciana della chiesa aquileiese sarebbe il ·fatto che Girolamo, 
Rufino, Cromazio -i personaggi più interessati a parlare di Marco -
od Eusebio, in realtà lo ignorano. 

Ma perché ne dovevano parlare? La chiesa non è fondata sugli 
evangelisti, ma sugli apostoli e sui martiri, almeno nel senso che 
qui interessa. Se Marco venne ad Aquileia, come si riteneva nella 
prima metà del •secolo VI, può esserci rimasto anche per hreve tem
po, magari un anno solo - come dirà, più tardi, una cronaca vene
ziana del Trecento -, tpredicarvi il vangelo, riunire qualche proselita 
e ripartire. Alla chiesa primitiva questo aspetto importava fino ad 
un certo punto, dal momento che era il martire a fondare e garan
tire la chiesa, mentre il predicatore o l'evangelista interessavano me
no. Era importantissimo invece procurarsi le reliquie, magari degli 

(50) H . G. EVELYN WHITE, The Monasteries of the Vadi'n Natrun, P. I. 
New Coptic Texts from the Monastery of Saint Macarius, New York 1926, pp. 46-47. 

(51) History of the Patriarchs of the Coptic church of Alexandria, I. Saint 
Mark to Theonas (300), ed. B. Evetts, (Patrologia orientalis, edd. R. Graffin- F. 
Nau, I/2), Paris 1907, p . 141 ss . 

(52) O. V. LEMM; Koptische Fragmente zur Patriarchengeschichte Alexan
driens, St. Pétersbourg 1888 (Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.
Pétersbourg, VII s., XXXVI, n . 11), pp. 34-35. 

(53) CARILE- FEDALTO, Le origini ... , p. 267, con bibliografia 
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apostoli, consacrando in tal modo il legame con la vera tradizione. 
In un sermone, Cromazio spiegò come da Concordia si andò in Orien
te per cercare dette reliquie che consentirono la costruzione di chiese
edifici e di chiese-<:omunità, in comunione con la vera tradizione e 
in antitesi con ariani ed altri eretici (54). 

Dall'insieme di tali argomenti e dei dati emergenti, non risulta 
inverosimile l'evangelizzazione dell'alto Adriatico e, in particolare, 
di una zona così importante come quella aquileiese, da parte di un 
uomo tanto responsabile come Pietro di Cafarnao. È chiaro come 
non ci siano quelle prove, pretese da una storiografia positivistica, 
per dir cosl, «agguerrita», ma solo sparse tessere di un mosaico da 
ricomporre. Era, comunque, da evidenziare l'ambito probatorio del
la documentazione contraria. 

Nella chiesa primitiva non esisteva neppure un culto per gli evan
gelisti, ma piuttosto per i martiri locali. Sempre dai sermoni di Cro
mazio sappiamo come ad Aquileia si celebrasse il culto per Felice e 
Fortunato, martiri del luogo. Per contro, ci possiamo anche chiedere 
quanto di Marco abbiano parlato o scritto padri alessandrini, come 
Origene, Clemente od altri. 

Come curiosità, si può ricordare che il primo a citare la chiesa 
alessandrina come «la santa cattedra dell'evangelista Marco» ("t'Òv liytov 
't'CV EÒayyEÀ.tcr"t'ov McipKou i)pévov) sia stato, nella prima metà del seco
lo V (verso il 430) un :preshitero della chiesa costantinopolitana, Ali
pio, in una lettera a Cirillo: ne tacciono invece importanti vescovi 
di Alessandria dello stesso periodo, come Cirillo o Dioscuro (55

). 

Solo vent'anni più tardi (17 ottobre 451), vescovi egiziani ricono
sceranno in Marco il padre del cristianesimo egiziano (56). L'ipotesi più 
verosimile ·su tale silenzio è che serie influenze monofisite, come in 

(54) Il DE RUBEIS, Dissertationes ... , p. 97 ss ., osserva che la ragione per la 
quale Eusebio, che riporta le liste di successione delle altre chiese apostoliche, 
ignora quella aquileiese, è che essa non era neppure chiesa metropolitana, a diffe
renza di quella alessandrina di cui appunto parla . 

(55) Gfr. Acta conciliorum oecumenicorum, ed. E. Schwari:z, l, l , 3, Berolini
Lipsiae 1927, p. 75, citato in E. MORINI, Richiami alle tradizioni di apostolicità 
ed organizzazione ecclesiastica nelle sedi patriarcali d'Oriente, «Bullettino dell'Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratoriano», LXXXIX (1980-1981) , 
pp. 1-69: 44. 

(56) Cfr. MORINI, Richiami ... , p. 46. 
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precedenza quelle ariane, facessero spesso dubitare dell'ortodossia 
della chiesa alessandrina, e chi restava compromesso era appunto 
il fondatore, Marco (57)! 

Le considerazioni, anche recentemente avanzate, sulla pretesa 
tardiva asserzione di apostolicità di talune chiese, sia orientali, sia 
occidentali, valgono - a mio parere - nella misura in cui siano di
mostrabili nella rispettiva cornice storica (58). Mentre è comprensibile 
il caso di Costantinopoli per le implicazioni che esso aveva con la 
politica imperiale, o quello di Gerusalemme, per il quale non fanno 
difetto le prove, per la tradizione marciana aquileiese, se essa è an
teriore al secolo IX e risale almeno alla prima metà del secolo VI, 
non si capisce quale interesse potesse avere avuto la chiesa di Aqui
leia a sostenerla. L'apostolicità di una sede veniva infatti vantata o 
per dimostrare la garanzia del proprio «credo» e della corrispondente 
tradizione religiosa, tramandati appunto da un apostolo, o per con
validare l'autorità metropolitica. Tali interessi, Aquileia non li nu
triva prima della venuta dei Bizantini, né tanto meno di fronte agli 
Ostrogoti, agli Unni o ad altri invasori ariani. Dopo la conquista bi
zantina, in particolare durante lo scisma aquileiese, la chiesa aqui
leiese li avrebbe potuti nutrire - a parte le ricordate attestazioni filo
imperiali -, se detto scisma fosse stato di stampo, per dir così, «inno
vatore», ma da parte di filo-calcedoniani, quali costoro erano, ciò era 
impensabile. 

8. Non è da meravigliarsi quanto gravi siano le conseguenze 
della diversa interpretazione anche di una sola parola, soprattutto se 
l'autore sia un personaggio autorevole. Mi riferisco al passo di Euse
bio, che ha consacrato l'interpretazione di Babilonia, riterendola in 
senso metaforico a Roma. Al riguardo, e come conclusione, sia con
sentito ricordare la curiosa lettura offerta ad un termine di una nota 
fonte medioevale, connesso con la storia di questa regione, sul quale 
ho già avuto modo di intervenire {59

). 

(57) Cfr. MORINI, Richiami ... , pp. 46-47. 
(58) Cfr. MORINI, Richiami ... pp. 1-69; Dell'apostolicità di alcune chiese del-

l'Italia bizantina dei secoli VIII e IX, RSCI, XXXVI (1982), pp. 61-79. 
(59) G. FEDALTO, Cittanova Eracliana, «Studi Veneziani» n.s., II (1978), pp. 

15-35. 
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Dopo gli sforzi di papa Pelagio per ridurre lo scisma dei Tre 
capitoli, si cimentò con maggior successo papa Gregorio Magno, che 
per essere rimasto a Costantinopoli come apocrisario del 579 al 585/ 
586, doveva essere bene a conoscenza della questione. Dinanzi al fron
te unito dei vescovi veneto-istriani sullo scisma, egli cercò di indurii, 
singolarmente, alla comunione romana, contando specialmente sui 
vescovi dell'area bizantina, in cui erano incluse l'Istria e la fascia 
veneta della costa, ed ignorando gli altri dell'interno, quelli della «Ve
netia». Da una lettera del maggio 599 agli abitanti (non al vescovo) 
«insulae Capreae Histriae provinciae», siamo informati che costoro 
erano tornati alla comunione romana (60). Il papa si rallegrava, sog
giungendo, poco chiaramente per noi, che se quel vescovo non si fosse 
separato dallo scisma, la loro chiesa avrebbe potuto avere un pro
prio «sacerdotem». Quest'ultima parola indica probabilmente che 
l' «insula Capreae» non era ancora diocesi, pur essendoci già un ve
scovo sempre legato allo scisma e che forse si sperava di attirare 
alla comunione romana. 

È importante determinare chi fosse il vescovo in questione, per 
intendere di quale isola si trattasse: Caorle o Capodistria. Lumi ulte
riori li abbiamo da un'altra lettera, sempre del maggio 599, al vesco
vo di Ravenna, Mariniano, nella quale il papa spiegava che 

latores ad nos praesentium ille vir clarissimus atque ille defen
sor venerunt asserentes, quia, in castello quod Novas dicitur, 
episcopus quidam Iohannes nomine de Pannoniis veniens fuerit 
constitutus, cui castello eorum insula, quae Capritana dicitur, 
erat quasi per diocesim coniuncta. Adiungunt autem, quod eodem 
violenter abstricto, episcopo expulso, alius illic fuerit ordinatus. 
De quo tamen hoc placuisse referunt, ut non in praedicto castro, 
sed in sua insula habitare debuisset (61

). 

Tutto questo significa che, dal «castellum ... quod Novas dici
tut», il vescovo Giovanni era stato cacciato e ne era stato ordinato un 
altro, il quale doveva abitare «non in praedicto castro, sed in sua 
insula». 

(60) JAFFE, n. 1678: Gregorii papae registrum epistolarum, edd. P. Ewald- L. M. 
Hartmann, (MGH, Epistolae), Berolini 1899, pp. 152-153, n. IX, 152. 

(61) JAFFE, n. 1681: Epistolae, Il, pp. 155-156, n. IV, 155; il PASCHINI, 
Storia del Friuli, l, p . 103, ritiene trattarsi di Caorle, contrariamente al CESSI (V e
nezia ducale , Venezia 1963, p. 47, n. 3). 
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Perché vi è incertezza nel determinare tale isola? Si può trovarne 
la spiegazione nell'aver scambiato l' «Histria provincia» con l'attuale 
I stria e non con la parte della provincia di « Venetia et Histria» dma
sta nella comunione romana, come scriveva papa Gregorio Magno. 
Con ogni probabilità tale lettura venne avvalorata dall'edizione dei 
Monumenta Germaniae historica della citata lettera (IX, 155) di papa 
Gregorio, che, sull'autorità del Mommsen, fece di Giovanni un vesco
vo <wiolenter ab Histria ... e~pulso», anziché «eodem violenter ab
stricto, episcopo expulso», come riferiscono le altre recensioni (62

). 

In tal modo, non cercando in Caorle quel vescovo fuggitivo, ma in 
!stria, a Capodistria, non si è potuto scoprire l'identità del fortilizio, 
«quod Novas dicitur», non lontano dall'isola in questione, la quale, 
si diceva nella lettera, «era t quasi per dioecesim coniuncta» (63

). 

Per identHicare castello ed isola, basta cercarli nelle carte geo
grafiche più antiche, dove, in una grande laguna, ora scomparsa, tra 
Piave e Livenza, a ridosso del mare, compariva l'isola di Caorle e, nel 
mezzo, l'isola di Cittanova, «castrum ... Novas», che nei cronisti di
venterà l' «Eracliana civitas» o «Civitas Nova». 

Cittanova, dunque, ove si troveranno gli inizi del ducato bizan
tino, più tardi diventato autonomo, trasferito successivamente a Ma
lamocco e Rialto, per godere libertà ed autonomia, magari sotto la 
protezione di qualche celeste patrono. Perché mai non scegliere, an
cora una volta, san Marco? 

Il furto della celebre reliquia nella chiesa di Bucoli ad Alessan
dria d'Egitto fu molto più di un sacro latrocinio. Si trattò della qua
dratura di un evento politico, quando, di fronte alla giurisdizione 
di Grado (bizantina) e di Aquileia (franca), la sacra salma poteva 
significare indipendenza ecclesiastica e politica, e, nel contempo, ritor
no ad ancestrali matrici religiose. Forse quelle apostoliche? 

(62) Epistolae, II, .pp. 155-156, n . IX, 155: p. 155, linea 25 . 
(63) Cfr. R. CESSI, Venezia Ducale, I, p. 62, n. 2; p. 68, n. 2; pp. 71-72; v. 

però LANZONI, Le diocesi ... , p. 904. 
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