
Gian Carlo Menis 

LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO NEL 

TERRITORIO FRIULANO IN EPOCA PALEOCRISTIANA 

La fine dell' <<epoca paleocristiana>> nella storia del Friuli 

(inteso come l'area storico-culturale che, durante tutta l'antichi

tà, gravitò su Aquileia costituendone l'immediato entroterra) è 

segnata con chiarezza da un evento di grande rilievo e da una 

data sicura: l'invasione longobarda del 568 (569). Fu infatti l'in

sediamento stabile di. questa popolazione a porre le condizioni 

nuove ·che determinarono gli sviluppi più not·evoli che caratte

rizzarono la storia dell'Alto Medio Evo friulano, sia per quanto 

riguarda la storia generale, sia per quanto si riferisce alle vi-

cende della chiesa locale. 

La nostra ricerca sulla diffusione del cristianesimo in Friuli 

non scenderà perciò oltre la fine del VI secolo. 

Va poi prec·isato che un'indagine sulla diffusione del cri·• 

stianesimo al di fuori .della città di Aquileia, nel suo agro e ne·l 

territorio dei vicini municipi compresi entro la regione storica 

friulana (Concordia, Iulium Carnicum, Forum Iulii), non può me

todologicamente giustificarsi anteriormente ai primi decenni del 

sec. IV; e ciò non solo perché al 314 risale il primo documento 

relativo alla chiesa aquileiese, ma anche per la ragione che quan-

to possiamo ipotizzare sulla comunità cristiana locale in epoca 

precostantiniana conferma ampiamente la convinzione che essa 

costituisse allora un fenomeno spiccatamente cittadino. 

Mi riferisco particolarmente ai fondati indizi circa il carat

tere persistentemente ellenistico del primo episcopato aquileiese, 

pFotrattosi fin verso il 340, alla intravista larga componente 

giudaizzante della cultura ecclesiastica locale, al genere delle 
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notizie relative ai martiri aquileiesi, alle tradizionali propensio
ni orientalizzanti ed allo sfondo accentuatamente colto messi in 
luce dalle prime testimonianze stori·che della chiesa locale, ed 
infine alla irrilevan.za sociale che il cristianesimo mostra di ave
re fino alla fine del III sec. nella stessa città di Aquileia!' Si ag
giunga ovviamente il tatto dell'assenza tot·ale, in tutto il terri
torio regionale al di fuori di Aquileia, di ogni traccia o ragione
vole indizio che possano farei sospettare una presenza cristiana 
anteriore al IV sec. 

L'-a·mbito ·cronologico della ricerca resta perciò definito tra 
i primi decen�i del IV sec. e la fine del sec. VI. 

Il probl-em·a non si presenta certo d·i f-acile soluzione, per la 
problematicità ·e la scarsità delle fonti disponibili. Fino a non 
poco tempo fa, in parte per una più scarsa disponibilità di do� 
cumentazione, in parte per adesione acritica a tradizionali pre
giudizi storiografici, gli storici erano inclini a rit�nere che !'·evan
gelizzazione d ·ella regione fosse avvenuta molto lentamen.te e 
molto tardi e che le pievi rurali si fossero costituite non prima 
dell'VIII sec. 

Oggi tuttavia molte certezze prec�stituite sono_ cadute, qual
che nuovo documento è stato rilevato e .più• affinati strumenti 
d'indagine ci permettono una migliore lettura delle ·stesse fonti 

. ' g1a note. 
In quest-a comun·icazione illustreremo perciò - rapidamen

te nei limiti di tempo consentiti - tutti i .dati storici sull'argo
mento offerti dalle nostre attuali -conoscenze, disponendoli en
tro un discorso organico che ci consenta di tracciare un abbozzo 
provvisorio di storia della prima diffusione del cristianesimo e 
della organizzazione ·ecclesiastica nel territorio friulano fino ·alla 
fine del VI ·sec. 

Nel s_econdo decennio del IV sec. è ampiamente documen
tata la vitalità della chiesa di Aquileia, appena uscita dalla 
grav� prova della persecuzione dioclezianea_; in particol�re, pos
siamo ricostruire con sufficiente appros�imazione la personalità 
e l'attivismo del vescovo Teodoro, il reali�zatore del grande com-

so 
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plesso episcopale, con le due aule parallele e i meravigliosi pa
vimenti musivi. 

Nessun indizio esplicito ci è offerto tuttavia dalle fonti con-
temporanee su una eventuale attività di proselitismo della chie
sa aquileiese fra i rustici dell'agro. Nondimeno possiamo ragio
nevolmente pensare che già subito dopo la pace costantiniana la 
chiesa di Aquileia abbia iniziato la sua espansione evangelizza
trice ed organizzativa nell'immediato entroterra. Sappiamo che 
al concilio di Arles, del 314, al quale partecipò il vescovo Teo
doro con il suo diacono Ag�tone, si accenna già -all'esist·enza di 
chiese rurali.1 Ed i mosaici dell'aula meridionale aquileiese con 
le loro rappresentazioni simboliche del mare, della pesca, dei 
pescatori, della barca e dei- pesci, costituiscono una palese d_i
mostrazione dello spirito missionari� che animava la chi�sa di 

. 
. 

Teodoro.2 Possiamo an-che ragionevolmente pensare che le cor-
. renti evangelizzatrici, spontanee ed organizzate, si muovessero lun
go le direttrici della rete viaria che da Aquileia si ramificava a 
ventaglio .solcando tutto il térritorio regionale. Non a caso, pen
siamo, le prime ·tracce documentate di presenze cristiane appari
ranno p1,.oprio lungo quelle strade.

Fra i centri periferici che _si-curamente fin dall'·inizio del 
secolo subirono l'immediato inflll:sso di Aquileia cristiana, va 
annoverato in primo luogo Grado, - l'isola su cuì faceva perno il 
grande emporio portuale aqu'ileiese. Una suggestiva conferp:1a ci 
è offerta dalla più antica costruzione cultuale venuta in luce 
sotto il pavimento della basilica eliana. Si tratta Ji una piccola 
aula rettangolare (m. 6.70 x 14.70), sprovvista nella prima fase di 
abside esterna, pavimentata di cocciopesto, in cui si inserì più 
tard·i la tomba di <<Petrus qui Papario>>, che potrebbe risalire 
alla metà del IV sec.3 Senza dubbio essa fu costruita per soddi-

1 Cfr. C. J. HEFELE - H. LECLERCO, Histoire des Conciles 1, Paris 1907,
p. 293. Vi si 1pa1rla di diaconi urbani «par opposition aux diaores d·es églises
de campagne>>. 

2 J. LEMARIÉ, Symbolisme de la 1ner, du navire, du pecheur et de la
peche chez Chromace d'Aquilée, _in Aquileia e l'Alio Adriatico 1, Udine 
1972, pp. 141-152 . 

. 3 •Cfr. M. MIRABELLA RoBERTI, La più anti"ca basilica di Grado, in Arte
in Europa ... in onore di E. Arslan, Milano 1966, pp. 105-112.

, 
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sfare alle esigenze della primit·iva co-munità cristiana gradese. 

Una seconda suggestiva test-imonianza della immediata di

latazione cristiana di Aquileia nella prima metà del IV sec. è 

offerta, lungo la strada che porta in I.stria, dal centro di culto 
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martiriale di S. Canzian d'Isonzo, recentemente messo in valore. 

Fra i vari monument1i · paleocristia·ni ivi rinvenuti risa,gono si

curame-nte alla metà del sec. IV la primiti•va memoria rettan

golare del martire Proto e una preziosa testimonianza epigra

fica in suo onore.4

. Ma questi non sono che i riflessi nell'immediata periferia 

della prodigiosa ascesa del cristianesimo avvenuta nella metro

poli aquileiese, dove dovettero verificarsi conversioni in massa 

nei decenni che corrono fra il 313 e la metà del secolo., -come at

testano, tra l'altro, la nuova basilica episcopale, costruita sul 

luogo dell'aula teodoriana settentr-ionale, con una superficie tre 

volte superiore alla precedente, e gli <<oratori>> che sorgono in 

vari punti della città. 

Nulla i�vece trapela, ancora, fino oltre la metà del sec. IV, 

a provarci qualche fermento cristiano nelle località più lontane 

dal centro episcopale. I primi successor-i di Teodoro videro for

se rallentata la loro attività pastorale dalla crisi politico-religio

sa che si sviluppò soprattutto dopo la morte di. Costantino, e che 

spesso ebbe Aquileia come teatro di fatti particol�rmente dram

marici (la guerra fra Costantino II e Costante, le dispute ariane, 

la polit•ica autoritaria di Co�tanzo ). 

Verso la metà del sec. IV tuttavia una grande parte dell� 

popolazione celtica romanizzata delle pianure friulane dovette 

aver già aderito al cristianesimo, se il vescovo Fortunaziano (342-

368) sentì la necessità di_ scrivere per loro (come ci informa S. Gi

rolamo) un breve commento ai Vangeli nel -<<Sermo rusticus>> da

essi parlato.5

Ma forse l'inizio di una più metodica ·atti\'ità missionaria in 

tutto il territorio friulano coincise con l'ep,iscopato di Valeriano 

(371-388), uomo di vasta cultura, di ricca spiritualità e di grande 

· 4 M. MIRABELLA ROBER1'I, Merrzorie paleocristiane nell'area· aquileiese, 
i11 Akten des V I I. Intern. Kongresses fur christl .. Archiiologie, Città . del 
Vaticano - Berlin 1969, pp. -629-635; S. TAVANO, Testimonianze epigrafiche
del culto dei martiri Proto e Crisogono a S. Canciano, in «Studi __ Gori
ziani>> 38 (1960.), pp. · 151-164. 

5 HIERONYMUS, De 1Jiris illitstribi,s, 97.
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capacità organizzativa. Sappiamo del resto che da quel ce·nacolo 
di <<clerici aquileiense�>> che egli promosse, e di cui Girolamo 
esaltò la scienza e la pietà, US·CÌ una schiera di missionari e di 
vescovi che si sparsero nelle regioni anche più lontane dell'Ita
lia settentrionale; della Rezia, del Nori·to e della Pannon·ia.6 È
lecito du·nque pensare che non minore attenzione il vescovo de� 
dicasse alle te.rre più vicine. Dobbiamo anzi ritenere che le co
munità crist,iane che allora andavano formandosi nei municipi 
minori, nei pagi e nei vici dei dintorni venissero costituendo la 
prima trama territoriale della d1iocesi di Aquileia.7 Significativo
al riguardo è il fatto che al Concilio di Aquileia del 381 non 
compaia alcun vescovo di diocesi sit·uate entro il territorio 
friulano. 

. 

L'opera intrapresa dal vescovo Valeriano fu conti,nuata ed 
intensificata dal successore, Cromazio (388-408), la figura più emi
nente espressa nell'antichità dalla comunità cristiana aquileiese. 
Il Len;iarié (che ha pubblicato i due volumi di omelie del vesco
vo aquileiese da lui recentemente scoperte) ricorda 1 contatti 
stretti che Cromazio coltivò con i m·issionari aquileiesi sparsi 
nelle regioni del Nord e la sua frequente cor,:-isponde.nza con 
essi di cui è rimasta traccia nelle fonti, ma che purtroppo è an
data interamente perduta.8

Sicuramente nel quadro dell'attività organizzativa cr(?mazia
na va inserita l'erezione a sede vescovile della chiesa di Concor

dia, dove verso il 390 il vescovo aqu·il·ei.ese- dedicava la nuova ba
silica deponendov=i le reliquie <<sanctorum Apostolorum>> e con
sacrava il nuovo vescovo. Tutto ciò ci è attestato dall'omelia 
pronunziata da C_romazio in quell'occasione e recentemente re
stitùita alla sua· paternità: <<Ornata est igitur Ecclesia Concor
diens1is ... et basilicae constructione et summi sacerdotis officio>> .9 

6 Cfr. A. ScHOLZ, Il <<Seminarium Aquileierzse>>·, in <<Memorie storiche 
forogiuliesi>>. 50 ( 1970), · pp. 5-106.

7 Cfr. G. C. MENIS: I confini del Patriarcato di Aquileia, in Trieste,
Udine 1964, pp. 32 ss. 

8 J. LEMARIÉ, Introduction à Chromace d'Aquilée. Sermons 1, Paris 
1969, p. 46.

9 CH'ROMACE o'AOUILÉE, o.e. (Sermo XXVI), Paris 1971, pp. 91-181.
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I monumenti paleocristiani venuti alla luce anche recente

mente � Concordia, le necropoli, il complesso basilicale, il ma

teriale epigrafico, le suppellettili confermano e documentano am

piamente queste notizie, rivelandoci l'intensa vitalità della chie

sa concordiese, a partire dalla fine del IV sec. Particolarmente 

suggestiva è l'iscrizione incisa sul sarcofago del <<presbyter Mau

rentius>> che, facendo quasi eco all'omelia di Cromazio, precisa 

di es·sere ·collocata <<ante limina domnorum Apostolorum>>.10

L'erezione della diocesi di Concordia avviò sicuramente i·n 

tutto il territorio del municipium, che si disponeva lungo la spon

da destra del Tagl,iamento, uri processo di più intensa cristianiz-
• 

• 

zaz1one. 

All'azione pastorale di Cromazio nel territorio friulano si· 

deve probabilmente attribuire anche l'erezione di una seconda 

diocesi, nella zona montagnosa del Friuli, nella Carnia, •Cioè nel. 

municipium di lulium Carnicum. Quantunque le potizie scritte 

sicure sul vescovado di Zuglio non risalgano oltre il 490, gli scavi 

archeologici hanno messo in evidenza subito fuori le mura del

l'antica città notevoli resti di una basilica rettangolare che può 

senz'altro essere datata agl:i ultimi decenni del sec. IV o a·l pri·n

cipio del V, in base soprattutto alla tipologia architettonica ed 

alle caratt·eristiche stilistiche e tecniche dei mosaici.11 Più recent,i 

scavi occasior1ali hanno segnalato l'affiorare di una seconda ba

silica e d1i un battistero; di essi però si desidera un più accu

rato esame. 

Non molto tempo dopo, all'estremo confi�e orientale del-_ 

l'area friulana, dovette costituirsi la diocesi di Trieste. 

Evidentemente l'erezione di una diocesi non era soltanto un 

punto di partenza, per la costituzione di un nuovo centro d'ir

radiazion� cristiana e la stabilizzazione dell'organizzazione ec

clesiastica del territorio, ma anche il p·unto di arrivo- d,i una 

realtà ecclesiale già esisténte e sufficientemente consolidata. In 

10 Cfr. G. BRUSIN - P. L. ZoVA1'1'0, Mo11ilmenti ron1ani e cristiani di 
Iulia Concordia, Porde11one 1960, pp. 83-130. 

11 P. M. MORO, Iulium Carnicum, Roma 1956, pp. 89-104; G. C. MENJ;S, 
La basilica paleocristiana nelle diocesi sette11trio11ali della metropdli 
d'Aquileia, Città del Vaticano 1958, pp. 53-6�. 
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altre p�role., gli eventi ricordati c:i permettono .di indurre che 
nella seconda metà del IV sec., anche in questi territ�ri, post. 
alla periferia dell'area d'influenza diretta di Aquileia, :il proces
so di cristianizzazione era già fortemente avanzato. 

Non possediamo invece alcuna notizia, che possa sicuramen
te risalire al IV sec., relativa alle origini cristiane nel terzo mu
nicipio friulano, quello di Cividale, e sappiamo di certo che quel
la città non fu mai sede diocesana, avendo sempre fatto parte 
della diocesi di Aquileia. Qualche vago relitto paleocristiano (co
me alcu11e lucerne fittili) non è certo sufficiente per impegnate 
conclusioni.12 Tuttavia riteniamò che- ciò sia dovuto alla deficien
za di scavi sistematici, soprattutto nell'area àella. ·basilica civi
dalese; siamo convinti che· il �ottosuolo di Cividale nasconda an-
.cora tracce di ambienti cultuali risalenti alla fine del sec-. IV 
o all'inizio del V sec.

In conclusione, possiamo fondatamente ritenere che verso 
l�anno 400 la popolazione della regione friulana era già larga
mente cristianizzata e che la _·chiesa locale aveva già consolidato
le sue strutture organizzative fondamentali, non· solo· al centro
( dove si era ormai affermata, anche giuridicamente, la giurisdi
zione metropolitica della sede aquileiese), ma anche nella_ imme
diata periferia.

Le gravi sciagure che si abbatterono sulla regio·ne a partire 
dall'inizio del sec. V (l'invasione gota di Alarico nel 401, di Ra
dagaiso n�l 408 e di nuovo di -Alarico nel 408, l'avanzata degli 
Unni di Attila nel 452, cui si aggiungono la decadenza generale 
delle strutture sociali dell'Impero e le assurde lotte per il po
tere che favoriscono il costituirsi del regno -goti_co in Italia [ 489]; 
nella regione· s:i registrano. passaggi di barbari, assedi, ·carestie, 
dissidi fra latini e barbari, inasprimenti fiscali e altre cala
mità) rallentarono s-icuramente l'attività. missionari-a ed orga
nizz·ata della chiesa aquileiese. Non arrestarono tuttavia il pro
cesso di cristianizzazione delle masse rurali e quindi l'infìttirs-i 
della rete organizzativa capillare delle chies� plebane. 

12 M. BROZZI, Ricordi pp,leocristiani in Cividale del Friuli, in <<Ce fa
stu?>> 33-35 (1957-59)� pp. 147-153. 
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Questo fatto, anche se non documentato da fonti esplicite, 

è tut-tavia largamente provato dalle testimonianze archeologiche 

che ora, non solo si fanno più in�istenti nei centri diocesani ri

cordati, ma .cominciano ad apparire anche nelle località minori. 

A S. Giovanni al Timavo, lungo il litorale adriatico, alle fo

ci del Timavo, resti di mosaici pavimen.tali e di murature atte

stano l'esistenza di una basilic·a riferibile al V sec.13

A Cassacco, nel Medio Friul-i collinare, un'iscrizione funera

ria databile paleograficamente alla metà del V secolo, dettata da 

�na tal <<Crescentina>> al <<coniug.e dolcissimo A.lbino>>, palesa per 

il suo formulario la fede cristiana dei suoi autori.14

A Prata, nel Friuli concord-iese, alcun;i frammenti di scul-

tura, murati nella cappella dei Vanni, appaiono modellati con 

figure e decorazioni indubbiamente paleocristiane, riferibili al 
V sec.15

P·iù significativi sono i dati rilevabili dall'esame· delle strut

ture urbanistiche dei castella, che proprio in questo periodo si 

vanno costituendo su tutta la fascia alpina e prealpina, come 

villaggi fortificati, costruit� sulle alture per la difesa contro le 

frequentii scorrerie dei barbari. Come è stato ripetutament� do

cumentato dagli scavi effettuati nella vicina Val della Drava, nel 

Norico, quegli -incastellamenti erano dotati, oltre che di · mura, 

torri, edifici privati e pubblici, an•che di una <<ecclesia>> o << basilica>> 

(come. la chiama una fonte contemporanea, la Vita S. Severini 

di Eugippio ), costruita· per lo più sulla eminenza maggiore del 

collè. 

Una test:imonianza datata di un simile incastellamento in. 

Friuli è costituita dall'epig rafe (purtroppo dispersa) del vescovo 

Ie11uario di Iulium Carnicum, <<depositus ... consulatu Fausti viri 

clarissimi lunioris>> , cioè nel 490. L'iscrizione fu rinvenuta sulla 

so·m.mità del monte che sovrasta l'antica città, dove ora sorge 

13 P .. -L. Zqv·Ar.ro, Mosaici paleocristiani delle Venezie, Udine 1963, p. 
136; S. TAVANO, Musaici ··paleocristiani nel Friuli orientale, in <<Studi Go-
riziani>> 37 ( 1965 ), pp. 120-133. 

14 P. M. MORO, /ulium Carni_cum cit., pp. 125, 223. 
15 L. BERTACCHI, La sezione archeologica del Museo di Pordenone, in 

« Itinerari>> 3, 3 ( 1969), pp. 20 ss. 
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la pieve med.ioevale che però sicuramente insiste su costruzioni 
cultuali paleocristiane collegate con le opere di sistemazione del 
castellum attuate nel sec. V . 16

Finora però uno solo di questi castella friulani è stato esau
rientemente esplorato _(dal prof. Werner), quello .di lnvillino 

(Ibligò), nell'alta Valle del Tagl·iamento, in Carnia. 17 Ebbene, an
che qui, le recentissime ind�gi�i �ondotte nell'ambito dell'antica 

' 

pieve, hanno messo in luc� _strati divers.i di costruzioni prece-
denti, delle qual,i la più an�ica (_v1·. strato) risale sicuramente 
al V sec.18

Si tratta di una modesta aula rettangolare (m. · 5,40 x 20,40) 
senz'abside esterna, che riproduce singolarmente, pur in forme 
volgarizzate, i modul,i icnografici della chiesa madre aquil�iese. 
Tracce di un probabile imp·ianto battesimale annesso conf�rma
no il grado di maturità raggiunto dall'organizzazione ecclesiasti
ca locale. È ovvio pensare subito all'esistenza dèl <<presbyter>> o 
<<sacerdos castelli>>, come lo chiama ancora Eugippio, che s·i -col-· 
lega direttamente al successivo «sacerdos plebis», menziònato 
nel sinodo di Cividale del 796 (la più a·ntica fonte che nomini 
esplicitamente i pievani friulan-i). 

Non v'è dubbio del resto che la rete dei centri fortificati 
tardo-antichi abbia influenzato in modo determinante la forma-

� 

zione delle sedi e delle giurisdiz:ioni plebanali, soprattutto nelle 
zone collinari e montane. La stessa costante dislocazione delle 
chiese matrici sulle alture ne è un probabile indizio. Siamo per
ciò sicuri che ulteriori metod.iche indagini archeologicp.e sui ca
stelli e sulle pievi friulane porterebbero un contributo decisivo 
alla conoscenza delle origini dell'organizzazione ecclesiast•ica ru
rale, il cui tessuto fondamentale dovette giungere a piena matu-
rità già nel V sec. 

16 P. M. MORO, Iulium Carnicum cit., pp. 51, 220. 
17 G. FINGERLIN - J. GARBSCH - J. WERNER, Die Ausgrabungen: im la11go

bardischen Kastell Ibligo-Invillino (Friaul), in <<Germania>> 46 (1968), pp. 
73-110. 

18 Cfr. G. C. MENIS, Il problema della continuità delle forme architet-
toniche cristiane in Friuli tra il VI e il IX sec., in Atti del XVIII Con
gresso di Storia dell'architettura (in corso di stampa). 

58 



= 

DIFFUSIONE Dl;L CRISTIANESIMO NEL TERRITORIO FRIULANO 

Per via diversa sono giunti alla stessa co11clusione quegli 

stud-iosi che hanno preso in esame particolarmente le intitola

zio-n·i delle pievi friulane. 

C. G. Mor, puntualizzando una precedente indagine di E.

Marco·n,19 ha indagato <<sulla formazione plebanale della zona

goriziana>> ed è giun·to alla conclusione che fra le pievi ivi do-

. cumentate in epoca medioevale almeno tre debbono risal-ire al 

V sec. e cioè Salcano, Cormons e Marciliana (Monfalcone).20 So

no questi altrettanti centri, connessi con strutture fortificate 

tardo-antiche, che per la loro dislocazio11e geografica ben realiz

zerebbero un progetto efficiente ·di organizzazione pastorale del-

la zona. 

G. Biasutti, sempre in base alla intitolazione delle pievi,

ha potuto tracc-iare una ipotetica carta delle pievi del V sec. 

nella zona· centra-le d·el Friuli, individuando nove sedi, al di fuori 

dei centri episcopali di Aquileia e Iulium Carnicum, che potreb

bero risalire a tale epoca; essi sono: S. Maria d'Oltre But e 

Gorto, nella Car.nia; Gemona, Fagagna, Udine e Cividale, nel set

tore centrale; c·odroipo, Castions e Buttrio, nella pianura.21 An

che qui la. connessione GOn impianti fortificati e la ragionevole 

dislocazione delle località sembrano convi•ncenti conferme. 

E. Degani infine, il miglior indagatore della storia ecclesia

stica del Friuli occidentale ossia della diocesi di Concordia, di

chiara (basandosi · su simili argomentazioni) che l'assestamento 

definitivo deil'organizzaziope pleba·nale sulla Destra del Taglia-
' .

mento nell'antichità è avvenuto nel V sec. e mostra di ritenere 

che le pievi più antiche furono Fossalta, Lorenzaga, Gruaro, Cor

denons e Palse nella zo,na centro-meridionale della diocesi, e Tra

vesio, Maniago, Dardago e forse Montereale in quella setten

trionale.22 

19 E. MARCON, <<Tituli» e <<Plebes>> nel Basso Isonzo, in «Studi Gorizia

ni>> 24 (1958), pp. 93-121. 
20 C. G. MoR, Sulla formazione plebanale della zona goriziana, in 

Guriza, Udine 1969, pp. 176-185. 
21 G. BIASUTTI, Racconto geografico santorale e plebanale per l'arci

diocesi di Udine, Udine 1966. 
22 E. DEGANI, La diocesi di Co11curdia, Udine 1924, pp. 57-59. 
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Tutto ciò ci autorizza a ritenere che verso la fine del sec. V 
. 

l'opera di evangelizzazione e di organizzazione decentrata e ca-

pillare della chiesa fra le popolazioni friulane era stata felice
men te portata a ter�•ine. Il. panorama so�io-religioso così costi
tuitosi· non dovette subire notevoli alterazioni per tutto il. VI· 
sec. I rivolgimenti politici e militari ·che caratterizzano la storia 
di quel secolo e che vanno dalla crisi interna del re-gno gotico 

• 

alle guerre gotiche ed' all'instaurazione dell'amministrazione bi-
zantina, se non stimolarono il processo di evoluzione e progres
so, non furono tuttavia tali da scompaginare nel territorio friu
lano il tessuto organizzativo ecclesiastic-o precedente. Di ·più,. il 
persistere delle medesime co-ndizioni non fece che consolidare 
maggiormente le strutture organizzative che esse- avevano pre-
cedentemente determina te. 

. . 

La· documentazione è ancora purtroppo estremamente scar-
sa, sia fra le fonti archivistiche sia fra le fonti monumentali. _.Es
sa non difett� tuttavia interame�te, ed· altre fonti potranno es
sere sicuramente reperite attraverso ulteriori ricer·che archeo-
logiche. 

Al 524 risale una preziosa epigrafe funeraria scoperta ad 
Osoppo, un castellum tardo-antico situato non lontano da Ge
mona, all'imboccatura delle vallate alpine sovrastanti la pianura 
friulana. Essa fu poSta sulla tomba di una «Colu(m)ba Virgo 
Sacrata Dei que vixit in D(omi)no annos pl(us) m(inusve) nona
ginta».23 Prezioso documento non solò della diffusione cristiana 
nell'agro forogiuliese, ma anche dell'esistenza di forme primitive 

di verginità ufficialmente consacrata a Dio. 

Un prezioso contributo alla conoscenza dell'organizzazione 

plebanale nel VI sec. è venuto. anche dai recenti scavi effettuati 

sotto il pavimento della chiesà di S. Gervasio di Nimis; castellum 

altomedioevale ed antica pieve ben nota alle fonti medioevali. 

La prima costrùzione cultuale sorta sul luogo (IV strato) aveva 

.un impianto rettangolare di modeste proporzioni (m. 9,45 x 6,70), 

concluso a oriente da un presbiterio quadrato ·e preceduto ad 

23 P. M. MORO, Iulium Carnicitn/L cit.i, pp. 145, 229. 
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occidente da un nartece. La tipologia della pianta, la tecnica 

muraria, la cronologia relativa, l'intitolazione ai Santi milanesi 

Gervasio e Protasio e la stessa collocazione entro il perimetro 
' 

del castellum ci inclinano a datare· la costruzione alla seco-nda 
' 

. 

. 

. . 

metà del VI sec. La sua erezione potrebbe così forse collocarsi 

nel contesto dell'opera· di potenziamento dell'organizzazione ec-

� clesiastica attuata ai ·tempi di Narsete.24

Altri monumenti mutili sparsi sul territorio friulano e so

litamente datati al VI sec. (come i resti di costruzioni cultuali 

di Sesto al Reghena, gli esiti di scavo ed i frammenti architet-
. -

tonici della Pieve di S. Maria al Castello di Udine, lacerti. di 

n;iosaici pavimentali e tratti di muri di supposte basiliche di Ci

vidale, ecc.) 25 restano tuttora problematici, ma è doveroso qui

ricordarli, più çhe per dedurne impegnative conclusioni, per ri

levare _ancora. una volta l'urgenza di una loro verifica critica. 

. ·L'invasione longobarda del 568, come abbiamo dichiarato -

all'inizio, segnò la fine del quadro storico ecclesiastico quale -si 

era andato formando nei tre secoli precedenti e quale noi ab

�iamo cercato di ricostruire. La struttura organizzat-iva resistet

te, per il vero, ancora fino alla fine del sec. VI, come provano i 

_ sinodi di Grado del 579 e· di Marano del 590, dove sono registrati 

presenti, assieme agli altri vescovi della metropoli aquileiese, 

anche quelli di Concordia e di Iulium Carnicum. Ma ben presto 

essa non reggerà più al peso_ imponente delle mutate condizioni 

etniche, economiche, sociali e politiche .determi-nate dall'insedia

mento longobardo e dalle vicende del ducato friulano. Nasce in 

Friuli un nuovo mondo cultur�le che, sommergendo l'antico, fa

talmente, faticosamente esprimer� nuove strutture, anche eccle-

- siastiche, diverse da quelle antiche, ma più evolute ed adeguate

alla nuova realtà.

24 G. C. MENIS, Plebs de Ni1r1is. Ricerche sull'architèttura romanica
ed altomedioevale in Friuli, Udine 1968. 

25 I. FURLAN, L'abbazia di Sesto al Reghena, Milano 1968, p. 15 s.; 

A. R1zz1, La chiesa -di S. Maria ... del Castello. di Udine, Udine 1960, pp. 6,
27 s.; M. BROZZI, Udine in epoca longobarda, in <<Memorie storiche foro
giuliesi>> 45 (1962-64), pp. 41 s.; lo., Ricordi paleocristiani ... cit. 
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