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LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 
NELLE R,EGIONI ALPINE ORIENTALI 

GEOGRAFIA STORICA DEL TERRITORIO 

Prima di addentrarmi nell'indagine storica del tema asse-

" gnatomi, ritengo opportuno precisare i limiti della regione geo
grafica interessata al presente studio, in quanto non strettamente 
identificabile con i confini amministrativi delle province diocle
zianee e neppure con quelli ecclesiastici nella metropoli ecclesia
stica aquileiese, quale si venne costituendo solo verso la fine del 
sec. IV, « in concomitanza cioè con il decadere della privilegiata 
congiuntura che precedentemente aveva favorito la sede vesco
vile di Milano >> ( 1

). 

Geograficamente inteso, l'ambito della zona interessata po
trebbe limitarsi grosso modo alle regioni alpine della V enetia 
et Histria, della Raetia II e del Noricum, ma, data la stretta 
colleganza storica fra Aquileia ( sempre al centro delle nostre 
indagini in questa sede di antichità alto-adriatiche) e province 
come la Pannonia I o la Savia, soggette alla sua giurisdizione 
metropolitica, o altre ancora più a Est, come la Valeria e la 
Pannonia II gravitanti nell'orbita aquileiese soprattutto nei mo
menti della più grave crisi politica in cui si dibattevano i terri-
tori orientali dell'impero, mi pare opportuno usare elasticamente 
la limitazione geografica del tema, allargando l'indagine ai con-
fini della metropoli ecclesiastica aquileiese, senza perder di vista 
però anche i rapporti e gli scambi intercorsi con i centri più 

( 1 ) G.C. MENIS, << I confini del Patriarcato d'Aquileia>>, in Trieste, 
numero unico della Soc. Filo!. Friul., Udine 1964, p. 30 ss. 
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importanti dell'Illirico nord-orientale come Mursa, Sirmium e 
Singidunum (fìg. 1 ). 

Se vari indizi ci consentono d'intravedere la nuova situa
zione di autonomia e di accresciuto prestigio della chiesa aqui
leiese già durante l'episcopato di Cromazio (388-408), solo nel 
442 troviamo un documento che ce ne dia esplicita testimo
nianza: la lettera in cui Leone Magno suggerisce al vescovo di 
Aquileia di indire una sinodo di tutti i suoi provinciales sacer
dotes

) 
cioè dei suoi vescovi suffraganei (2

). I confini di quella 
giurisdizione e le diocesi suffraganee ci sono attestati da tre 
documenti: la lista dei vescovi partecipanti al concilio provin
ciale di Grado del 579 trasmessaci dal concilio mantovano del-

-

1'827 (3

), la lista dei vescovi presenti al concilio provinciale di 
Marano del 590 tramandataci da Paolo Diacono (4

) e la lettera 
dei vescovi comprovinciali aquileiesi all'imperatore Maurizio del 
591 (5

). Da qui risulta che le sedi suffraganee di Aquileia erano 
allora: Acilum (Asolo), Altinum

) 
Bellunum

) 
Concordia

) 
Feltria, 

Iulium Carnicum (Zuglio), Opitergium (Oderzo) Patavium (Pa
dova), Tarvisium (Treviso), Tridentum (Trento), Verona

) Vicetia 
(Vicenza) nella Venetia; Cissa (Ro·vigno), Parentium

) 
Pola, Ter

f!,este nelI'Histria; Sabiona (Saben) e Augusta (Augsburg) nella 
Raetia II; Aguntum (Lienz), Celeia (Celje), Tiburnia (S. Peter 
im Holz) e Virunum (Zollfeld) nel· Noricum

)
· Scarabantia (So

pron) nella Pannonia I; Emana (Lubiana) nella Savia (6

). 

Non trova riserve l'opinione del Menis secondo cui la 
dilatazione della giurisdizione metropolitica attestata dai docu
menti del sec. VI rispecchia e conserva una realtà affermatasi 
già nella prima metà del V, frutto dell'attività missionaria ed 

(2) P.F. KEHR, Regesta Pontificum Ro·manorum, VII, Berlino 1923,

pars. I, p. 19, n. 4. 
(3) Concil. Montuanum, in MGH, Conci!., II, 588.
(4) P. DIAC., Hist. Lang., III, 26, in MGH, Scr. rer. Lang., 107.
( 5 ) GREG. I., Reg. Epist., I, 16a, in MGH, Epist., I, 21.
(6) Basta appena ricordare che allora le regioni danubiane conser

vavano ancora in qualche modo le divisioni ·amministrative fissate dalla 
riforma dioclezianea; cfr. G.C. MENIS, I confini ... , cit., p. 37, n. 12. 
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organizzativa sviluppata dal clero aquileiese dalla fine del sec. IV, 
e prima che Aquileia, devastata dalle invasioni, dilaniata dai 
dissidi interni e dallo scisma, avesse sofferto nella sua vitalità 
e perduto ogni slancio di conquista. 

Tali conclusioni ricevono conferma anche dalle più antiche 
tracce di cristianesimo rilevate nelle regioni centro-danubiane e 
legate al contesto della cultura aquileiese (1

): basti qui appena 
ribadire gli stretti collegamenti con le esperienze aquileiesi rile
vati per l'architettura paleocristiana della Rezia e del Norico ( 8)
e le conferme letterarie esistenti per la Pannonia (9

). « Del resto
lo stesso coagularsi in unità amministrativa di territori così lon
tani e diversi, rileva l'impronta di circostanze determinatesi pro
prio all'inizio del V secolo », quando ormai da qualche decennio 
il limes danubiano non riusciva più a contenere l'incalzante orda 
barbarica che tumultuosamente premeva dalla Rezia alla Dacia, 
e le tre province della Pannonia I, del Noricum e della Raetia II 

furono riunite nelle mani di un solo comandante militare nel
l'estremo tentativo di salvarle all'impero (10

). Inoltre il Menis 
osserva come, definitivamente compromessa la posizione di Sir

mium (l'antica metropoli pannonica e fiorente centro cristiano 
già nel sec. II), le superstiti comunità cristiane, incalzate ad 
oriente da tante minacce, guardassero speranzose verso Aquileia, 
che le fonti letterarie contemporanee ci presentano come meta 
di profughi giunti dalla Pannonia e di traslazioni di reliquie 
dalle antiche sedi danubiane (11 ). 

I probabili confini della metropoli sono così segnati dal 

( 7 ) J. SYnow, Aquileia e Raetia Secunda, in << Aquileia Nostra >>,

XXVIII ( 1957), col. 73 ss. Per ulteriore bibliografia cfr. G.C. MENIS, I 
confini ... , cit., p·. 3 7, n. 13. 

( 8 ) J. SYnow, Aquileia ... , cit., col. 76 ss. G.C. MENIS, La basilica 
paleocristiana nelle diocesi settentrionali della metropoli di Aquileia, 
Città del Vaticano 1958; In., Contributi archeologici in Alto-Adige alla 
storia dell'unità ladina, in << Ce fastu? >>, 38 (1962), p. 61 ss. 

( 9 ) PG XXXII, 479: Basilii M. Op. 
( ·10) S. MAZZARINO, Stilicone, Roma 1942, p. 140 ss. 
( 11) R. EGGER, Der Heilige Hermagoras, Klagenfurt 1948, p. 55 ss. 
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Menis, tenendo conto del fatto che l'organizzazione ecclesiastica 
allora ricalcava, a meno di non poter dimostrare il· contrario, 
le delimitazioni territoriali di quella civile e che erano ancora 
in vigore le suddivisioni regionali fissate dalla riforma diocle
zianea; arretrati verso occidente i confini della Venezia in modo 
da escludere le diocesi di Brescia e di Cremona, il confine segnato 
a S-W di Aquileia dal corso del Po, alla confluenza del Mincio, 
piegava verso Nord seguendo il corso di quel fiume e, compren
dendo il lago di Garda, puntava sui vecchi confini delle diocesi 
di Trento e di Sabiona inglobando anche la Val Venos·ta; si 
congiungeva, quindi, al confine che divideva le due Rezie fino 
al Danubio; il corso del Danubio segnava poi il limes setten
trionale fino a Brigetio (Komorn) compresa; da qui partiva il 
confine che divideva la Pannonia I e la Savia dalla Valeria e 
dalla Pannonia II, una linea quasi retta che, puntando verso 
Sud, comprendeva il lago di Balaton, toccava Sopiane (Pecs), 
attraversava la Drava e la Sava per congiungersi al confine set
tentrionale della Dalmazia; quindi, piegando verso Ovest, il 
confine seguiva la valle della Kulpa e raggiungeva il confine 
dell'Istria, che, escludendo le coste orientali della penisola istria
na, seguiva il corso dell' Arsia. << Cosl commenta il Menis
mentre l'organizzazione imperiale si sgretolava, la chiesa aqui
leiese, proprio su questo delicato settore ove si giocavano le 
sorti dell'Occidente, ricostituiva una nuova unità, più ideale che 
effettiva, ed iniziava quel difficile dialogo che avrebbe finito per 
affascinare e conquistare la giovanile e spregiudicata baldanza 
delle stirpi barbariche >> ( 12 ).

Il gravitare nell'orbita di quell'area che intorno alla metà 
del sec. V costituirà la giurisdizione metropolitica aquileiese con
ferisce a questa regione un primo motivo di unità; in secondo 
luogo occorre considerare - come è stato da più parti rilevato 
- che si tratta di province di frontiera e di una particolare
frontiera come quella danubiana, dove l'elemento militare occupa
un ruolo importante nella popolazione e dove i legionari, in

(
12

) G.C. MENIS, I confini ... , cit., pp. 31-32.
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gran parte giunti dall'Asia, contribuiranno largamente a propa
gare i culti orientali come quelli di Giove Dolicheno e soprat
tutto di Mitra, intorno a cui sarebbe il caso di chiedersi se 
fosse stato di ostacolo o di utilità alla propaganda cristiana ( 13

).

A differenza del Norico, la vicina Pannonia, strategicamente 
assai importante ed attraversata da pianure convoglianti sui facili 
passi delle Giulie, richiedeva un insediamento di grossi presidii 
imperiali: i caposaldi della difesa danubiana furono infatti por
tati a Vindobona e a Carnuntum) già nella prima metà del sec. I 
con due rispettivi castri legionari presso cui si svilupparono 
presto grossi centri civili che ottennero il diritto municipale in 
età di Adriano (II sec. d. C.). 

L'importanza delle comunicazioni fra questi castra legionari 
e l'Italia fece sl che importanti nodi stradali della Pannonia 
occidentale, disposti sul percorso che da Vindobona e Carnuntum 
scendeva ad Aquileia, ottenessero lo stato di n1unicipio o l' inse
diamento di colonie di veterani: cosl Emana (Lubiana), Poeto
vium (Ptuj), Sabaria (Szombathelj), Scarabantia (Sopron). 

Fa osservare il Pavan, autore di una penetrante indagine 
su Stato romano e comunità cristiane nel Norico, che l'impor
tanza geografica e quindi strategica ed economica della Pannonia 
vi fece presto creare, assieme al processo di romanizzazione e di 
assimilazione di elementi oriundi dall'Italia e dalle province orien
tali (legionari e negotiatores) e assieme allo sviluppo delle relative 
condizioni culturali e civili, un'importante rete di vie di comu
nicazione che mettevano a contatto tutta la regione del Medio 
Danubio con l'Italia e con l'Oriente: « la strada che da Aquileia 
raggiungeva Carnuntum e Vindobona, entrando nella conca di 
Emana si diramava con una seconda che raggiungeva, lungo la 
valle della Sava, Siscia (Sisak), Sirmium (Mitrovica) e Singidu
num (Belgrado), sul Danubio, nella Mesia; parimenti da Poetovio 
un'altra diramazione volgeva verso E-SE, lungo la vallata della 
Drava, fino a Mursa (Osijek, Eszek), e quindi ancora Sirmium 

( 13 ) J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans les provinces danu
biennes de !'empire romain, Paris 1918, pp. 24-25. 
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e Singidunum; con Sirmium era collegata da una trasversale 
anche Savaria, da cui, oltre che i castra di Vindobona e Car
nuntum, si raggiungevano, a settentrione, quelli di Arrabona 
(GyOr) e Brigetio (0-SzOny), sempre sul Danubio, e, lungo il 
fiume, Aquincum (0-Buda), capoluogo della Pannonia Inferior 
e sede di castro legionario » (14

). L'indicazione puntuale di que
sti e di altri tracciati serve al Pavan per « mostrare come potes
sero pervenire nel Norico, da Oriente tramite la Pannonia, da 
Sud tramite l'Italia Settentrionale, nei centri militari e civili, 
le varie influenze culturali e, -quindi, anche religiose »: egli è 
convinto, infatti, che lungo tali vie sia penetrato nel Norico il 
Cristianesimo (15

).

Queste province di frontiera, egualmente distanti dal Medi
terraneo, al centro dell'impero, sembrano interessate in epoche 
molto vicine e relativament-e tarde alla predicazione cristiana. 
La persecuzione che sotto Diocleziano e Galerio segna il successo 
di tale apostolato, sembra avere infierito nei diversi luoghi con 
pari intensità, mentre le p·assiones che hanno tramandato il 
ricordo dei martiri costituiscono fortunÌ1tamente un gruppo abba
stanza omogeneo, distinto dai �aratteri della verità storica nel
l'abbondante letteratura agiografica non sempre attendibile ( 16).

E' stato osservato che per la loro posizione di tramite fra 
il mondo orientale e quello occidentale, tali province occupano 
un ruolo importante nei movimenti religiosi dell'uno e del
l'altro: così, mentre durante il sec. III i culti orientali avevano 
avuto nell'Illirico tanta risonanza da sollecitare l'adesione degli 
imperatori illirici, nel secolo successivo l'arianesimo approfittò 
di un episcopato ·di corte reclutato nei territori danubiani e della 
frequente presenza dell'imperatore in quelle regioni di frontiera 
per organizzarsi in chiesa ufficiale. 

Infine, a queste province va riconosciuta, per la loro posi-

( 14
) M. PAVAN, Stato romano e comunità cristian·e nel Norico in

<< Clio >> IX (1973), pp. 454-455. 
(

15
) Ibidem, pp. 457-458.

( 16
) J. ZEILLER, Les origines chrétiennes ... cit., p. 3.
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zione geografi.ca, un'ultima, essenziale analogia sul piano della 
storia religiosa: l'opera svolta dai centri ecclesiastici più impor-
tanti per la conversione delle popolazioni barbariche con cui 
essi, prima di altri, erano venuti a contatto. 

, 

Le relazioni che intercorrono fra queste unità amministra-
tive e la vastità dei problemi che vi sono connessi richiederebbe 
un'estensione dell'indagine a tutto il territorio delle province 
danubiane dell'impero romano fino alla Mesia e al Mar Nero 
sulla scorta dell'ottimo lavoro pubblicato dallo Zeiller nel 1918,

ma rischieremmo di perdere d'occhio Aquileia e lo stesso tema 
proposto. D'altronde limitare strettamente lo studio solo· alle 
diocesi settentrionali della provincia ecclesiastica aquileiese ci 
pareva, sul piano storico, eccessivamente riduttivo oltre che 
rischioso per la comprensione di una fenomenologia religiosa che 
coinvolge ad un tempo Aquileia e l'Illirico. 

Del resto uno studio sulla penetrazione e sulla diffusione 
del cristianesimo nelle diocesi settentrionali della metropoli di 
Aquileia era già stato avviato dal Menis come premessa indi
spensabile per ricostruire entro precisi limiti topografici e cro
nologici l'ambiente nel quale fiorirono le basiliche paleocristiane 
di quelle diocesi da lui sistematicamente esplorate ( 11

). Inoltre, 
lo stesso Autore ha recentemente studiato la diffusione del cri
stianesimo nel territorio friulano a Nord di Aquileia, aggior-
nando e ampliando vecchi contributi del Paschini (i8 ), mentre
il Noll l'aveva già fatto per la parte austriaca ( 19

) e il Pavan 
ha da poco ripreso l'indagine per il Norico romanizzato ( 20 ).

( 17 ) G.C. MENIS, La basilica paleocristiana ... cit., pp. 19-49.
( 18 ) G.C. MENIS, La diffusione del Cristianesimo nel territorio friu

lano in epoca paleocristiana, in << Atti del III Congresso Nazionale cli

Archeologia Cristiana >>, Trieste 1974, pp. 49-61. 

(
19

) R.NoLL, Fruhes Christentum in Oesterreich van den Anf angen 
bis um 600 nach Chr., Wien 1954.

( 2<
> ) M. PAVAN, Stato Romano ... cit. 
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CULTO MITRAICO E ORIENTAMENTI RELIGIOSI 

Tutte queste contrade, una volta annesse all'impero, furono 
più o meno romanizzate e la lingua latina s'impose lungo quasi 
tutto il corso del Danubio; nonostante il reclutamento delle 
truppe fosse divenuto regionale sotto Adriano, le legioni erano 
composte in gran parte da orientali che vi diffondevano i loro 
culti destinati a un successo momentaneo per impulso degli 
imperatori illirici del sec. III. Fra tutte le divinità orientali, 
quella iranica di Mitra guadagnò - come si è accennato - il 
maggior numero di proseliti e abbondanti tracce di mitraismo 
rimangono attestate dall'Italia Cisalpina alle province alpino-
danubiane ( 21

). Dall'esame del materiale rinvenuto entro l'area 
che comprende grosso modo tutta l'Italia settentrionale risulta 
che qui la classe militare non sia stata determinante per la pro
pagazione del culto mitraico; infatti, delle circa sessanta dedi-
che e monumenti mitraici solo quattro appartengono all'ambiente 
militare, mentre l'adesione al culto sembra abbondantemente 
attestata fra le classi meno elevate, come schiavi, liberti ed altri 
che hanno tramandato il loro nome attraverso le dediche. Aqui-
leia è la città che maggiormente si distingue in quest'area per 
l'abbondanza di testimonianze mitraiche, spiegabile con la sua 
felice posizione geografica, al centro degli scambi con1merciali 
fra i paesi d'Oriente e le province danubiane: qui sono state 
rinvenute iscrizioni di proseliti, provenienti dall'ambiente ca
strense oltre che di privati cittadini, in cui Mitra presenta una 
facies spiccatamente salutare (22

). Così sappiamo che lo schiavo 
Velox, pro salute Tiberi Claudi Macronis con(ductoris) fer(raria-

(21) Per una rapida ed affrettata panoramica del problema tratta dalla
sua tesi di laurea, cfr. M. PETRONIO, Culto di Mitra nell'Italia Cisalpina, 
Trieste 1972, pp. 1-52. 

(22) Cfr. per esempio CIL, V, 808, 810, 811. In Istria (I.I., X, 2, n.
216) due liberti imperiali dedicano un'ara a Mitra pro salute et victoria
degli imperatori.
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rum) Nor(icarum), provvide a un mitreo completamente rifor
nito (speleum cum omni apparatu fecit) ( 23

). Alcune testimo
nianze epigrafiche e archeologiche fanno ritenere che il culto sia 
stato praticato anche in località impervie e montuose, come 
l'odierno Alto-Adige. 

Altre iscrizioni accennano a lustrationes ( 24

) non meglio 
identificabili. Non mancano ad Aquileia neppure dediche ai· den
drofori Cautes e Cautopates ( 25

), solitamente rappresentati con le 
torce fiammanti nell'iconografia di Mitra tauroctono, mentre 
Trento è l'unica località dell'Italia settentrionale in cui sia pre
sente una dedica alla petra genetrix, cioè alla roccia da cui sa
rebbe nato Mitra ( 26

). Altre volte si tratta di iscrizioni solari 
non sicuramente assimilabili al culto di Mitra a meno di una 
esplicita menzione, come in un'epigrafe di Eisack sulle Alpi 
Retiche in cui è espressa la dedica a Mitra invictus e al Sole. 
Il patrimonio delle scoperte mitraiche nell'area nord-italiana si 
è recentemente arricchito in seguito alla scoperta di una grotta 
naturale adibita a mitreo nei pressi di Trieste ( dove in passato 
è stata scoperta a S. Giusto una petra genetrix, per cui si attende 
la pubblicazione dello scavo: ad ogni modo due iscrizioni mutile, 
di cui una chiaramente mitraica per la dedica D(eo) l(nvicto) 
M(ithrae ), e i frammenti di un bassorilievo con la raffigura
zione di un uccello (probabilmente il corvo messaggero del Sole, 
che ordina a Mitra l'uccisione del toro) attestano il culto mi
traico dell'ambiente in epoca piuttosto tarda, data la presenza 
di monete da Probo (276-282) a Teodosio (378-395), a parte
una, coniata durante l'impero di Antonino Pio (138-161) (21

).

( 23 ) CIL, V, 810. 
(

24
) Cfr., ad esempio, CIL, V, 808. 

(
25

) Cfr., ad esempio, CIL, V, 763, 765.
( 26) CIL, V, 5020; è interpretata in senso mitraico da M.J. VERMA

SEREN, Corpus Inscriptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae, Ni
mega 1956, I, n. 733. 

( 27) M. PETRONIO, Culto di Mitra ... , cit., pp. 33, 49. Solo durante
la stampa del presente lavoro è uscito lo studio di G. PRoss GABRIELLI, 

Il tempietto ipogeo del dio Mitra al Timavo, in << Archeografo Triestino >> 
XXXV, ser. IV (1975), pp. 5-34. 
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Il centro mitraico più importante della Pannonia fu Car
nuntum presso Vienna dov'era stanziata la legio XV Apollinaris, 
giunta dall'Oriente con Vespasiano: vi sono stati segnalati tre 
mitrei, di cui uno continguo a un santuario di Giove Doli
cheno ( 28

); di là il mitraismo dovette espandersi in tutta la pro
vincia ( 29

). Anche per l'interno del Norico, tuttavia, lo- Zeiller 
osservava che non furono le truppe stanziate sulla riva del Da
nubio a dar prova del più attivo proselitismo, ma schiavi e 
uomini di affari, in gran parte orientali affrancati: perciò Teur
nia, Virunum, Emana, Siscia, Poetovium, città del Norico e 
della frontiera norico-panno_nica sulle grandi vie commerciali dal
l'Adriatico al Danubio, hanno avuto le loro confraternite mi
traiche, mentre i fedeli che battevano queste vie per i loro affari 
trovavano all'estremità del percorso quasi due metropoli delle 
loro chiese, Aquileia e Carnuntum ( 3

.
0

).

Quanto alle relazioni intercorse in questa regione fra i culti 
orientali e il cristianesimo, mancano testimonianze formali di 
una lotta fra le due predicazioni, ma, almeno a una prima osser
vazione, bisognosa tuttavia di ulteriori verifiche·, è da dubitare 
che la voga delle religioni asiatiche abbia seriamente ritardato 
la marcia del cristianesimo. Viceversa la preponderanza di tali 
culti nelle province alpino-danubiane appare interessante per altre 
connotazioni di ordine storico, in quanto indicativa, cioè, degli 
orientamenti e della politica religiosa degli imperatori illirici: 
essi si dimostrano, infatti, inclini a concezioni teologiche e a 
idee religiose estranee alla tradizione romana e, in qualche modo, 
sembrano anticipare e quasi preparare la strada alla politica me
diolanense di Costantino, che è pure un illirico. 

Quanto ai canali della diffusione di questi culti esotici e 

(28) J. ZEILLER, Les religions orientales dans le provinces danubien
nes de l)Empire romain in << Revue des cours et conférences >> II ser., 

XIX (1911), p. 807. 
(29) F. CuMONT, Textes et monuments figurés 1·elatifs au culte de

Mithra, I, Bruxelles 1899, p. 254. 
(3·0) J. ZEILLER, Les origines ... , cit.,pp. 21-22.
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specialmente del mitraismo, essi sembrano diramarsi, da una 
parte, direttamente dall'Oriente risalendo con le legioni la valle 
del Danubio e, dall'altra, dall'Italia al seguito dei funzionari e 
dei commercianti sulla grande via che partiva dalle coste adria
tiche per giungere al Norico e alla Pannonia; questo duplice 
itinerario risulta percorso anche dai predicatori del Vangelo per 
penetrare nel cuore dell'Illirico, come si può constatare dalle 
testimonianze raccolte e dalle conclusioni degli studiosi ( 31

).

PRIME TESTIMONIANZE CRISTIANE 

La prima attestazione dell'Illirico nella letteratura cristiana 
si trova nell'epistola di Paolo ai Romani CXV, 19), da dove 
sappiamo che l'apostolo ha condotto la sua missione evangeliz
zatrice fino a quelle regioni, µÉXQL Tov 'IAAvgtxov.

Secondo S. Gerolamo, egli vi sarebbe penetrato ( 32
), per

quanto la parola µÉXQL lasci intendere piuttosto un accostamento 
ai confini della regione. Ma forse S. Gerolamo avrà inteso rife
rirsi ai viaggi di Paolo attraverso la Macedonia e i territori 
immediatamente vicini, che nel sec. IV erano compresi nell'Illi
rico; è molto probabile, infatti, che Paolo non abbia raggiunto 
le province alpino-danubiane, di cui allora si stava appena ini
ziando la romanizzazione, viceversa tutto lo tratteneva nel mondo 
mediterraneo, dove trovava quasi ovunque delle comunità giu
daiche a cui rivolgeva dapprima la sua predicazione. 

Non mancano anche per le comunità cristiane del territorio 

alpino-danubiano le pretese di retrodatare all'età apostolica la 
loro fondazione, ma si tratta di tradizioni scarsamente attendi
bili, come quella che intende collegare le origini cristiane del 
Norico con la leggenda marciana di Aquileia: la leggenda sulla 
evangelizzazione del Norico ad opera degli evangelisti Marco e 

( 81 ) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., pp. 25-26; M. PAVAN, Stato 
romano ... , cit., pp. 457-458.
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Luca o quella sui santi Siro ed Evenzio, lì mandati da Ermacora 
insediato come vescovo di Aquileia da Marco stesso, secondo 
una tradiziOne risalente al sec. VI ( 88), sono sorte rispettivamente 
nel IX e nel XII secolo per rivendicare a Lauriacum, cioè ad 
Enns, la dignità episcopale nei confronti di Passau (84); anche 
per quanto riguarda la Pannonia, l'esistenza di un S. Epeneto 
discepolo di S. Pietro come primo vescovo di Sirmium è leg
gendaria ( 35).

La più antica e sicura testimonianza cristiana sul confine 
danubiano si può, invece, far risalire alla fine del sec. II, durante 
gli avvenimenti bellici per lo più riferiti al 17 4 d. C., quando 
Marco Aurelio dovette affrontare i Quadi e i Marcomanni pre
menti sul fronte norico-pannonico: nel momento di estremo peri
colo e sul punto di morire di sete la preghiera dei soldati cri
stiani della legio XII Fulm.inata distaccata in Pannonia dalla 
Cappadocia avrebbe scatenato un improvviso uragano che di
sperse i nemici e provocato una pioggia ristoratrice per l'esercito 
in pericolo. Tale interpretazione quasi contemporanea di Apol
linare (vescovo di Gerapoli in Frigia ed autore di uno scritto 
apologetico indirizzato a Marco Aurelio) e di Tertulliano è ripresa 
nel sec. IV da Eusebio e implicitamente confermata da Gregorio 
di Nissa che parla dell'episodio come di una gloriosa tradizione 
conservata dalle truppe della Cappadocia, a cui appunto appar
tenevano le vexillationes della legione XII Fulminata allora di
sloccata sul fronte norico (86

). << La versione cristiana dell'evento 

( 82 ) HIER., Epist. 59: In omnibus locis versabatur: cum Thoma in 
India, cum Petra Romae, cum Paulo in Illyrico. 

( 33 ) P. PASCHINI,Le fasi di una leggenda aquileiese, in << Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia>> VIII, (1954), p. 161 ss. 

{ 34 ) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 33 ss.; anche per un aggior
nato ragguaglio bibliografico, v. M. PAVAN, Stato romano ... , cit., p. 458 e 
n. 21.

( 35 ) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 31; ,M. PAVAN, Stato ro·
mano ... , cit. p. 458 e n. 22. 

{ 36 ) TERTULL., Apol., V, 25: At nos e c.ontrario edimus pro-tectorem, 
si litterae M. Aurelii gravissimi imperatoris requirantur, quibus illam Ger-
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si formò quindi subito dopo di esso e, probabilmente nelle 
formazioni militari stesse del Norico e della Pannonia » (

37

).

Ma, come già osservava Eusebio, « l'episodio è riferito dagli sto
rici pagani e dai nostri » ( 38

): infatti il « miracolo del fulmine »,

che produsse l'incendio di un fortino occupato dai Germani, e 
il « miracolo della pioggia », che salvò un'avanguardia romana 
circondata dai nemici e rimasta priva d'acqua, sono ambedue 
chiaramente rappresentati sulla colonna di Marco Aurelio ( scene 
XI A e XVI), decretata a Roma all'indomani della campagna vit
toriosa dell'imperatore (pare nel 175) e destinata appunto a rap
presentare la << versione >> ufficiale degli avvenimenti. La crono
logia dell'episodio era tradizionalmente ricavata da Dione/Xifi
lino, che pone la « pioggia miracolosa » immediatamente prima 
della VII salutazione imperatoria di Marco Aurelio (39

), nel corso 

manicam sitim Christianorum forte militum precationibus impetrato imbri 
discussam contestatur, (Loeb, London 1960, p. 30); Ad Scapulam, IV, 6: 
Marcus quoque Aurelius in Germanica expeditione Christianorum militum 
orationibus ad Deum factis imbres in siti illa impetravi! ... Tunc et popu
lus acclamans << dea deorum qui solus potens >> in I ovis nomine Deo nostro 
testimonium reddidit. (CC, ser. lat., II, p. 1131 ). Lo scritto di Apolli
nare è andato perduto, ma da lui deriva ad Eusebio (Hist. eccl., V, 5,4) 
l'erroneo particolare che la legio XII abbia ricevuto dall'imperatore l'ap
pellativo di Fulminata per l'attribuzione del << miracolo della pioggia >> 
all'efficace preghiera dei legionari. L'indipendenza di Xifilino ( epitoma
tare bizantino di Cassio Diane) da Et1sebio su tale punto è provata dal 
fatto che il primo usa correttamente, come· toponimo, Melitene (nome 
della città presso cui era accampata la XII legione, e del suo territorio), 
che per il secondo è un epiteto della Fulminata; cfr. F. CASSOLA, Ricer
che sul II secolo dell'Impero: l'ascesa di Pertinace fino al 180 d.C., 
Napoli 1966, p. 34. In realtà la legio XII di stanza a Melitene in Cappa
docia e dislocata, se non con tutti i suoi contingenti, almeno con alcuni 
reparti, sul confine danubiano da Marco Aurelio, portava il titolo di 
Fulminata ( xEQnvvocp6Qoç ) fin dall'età augustea (CIL, III, 504, 509, 7261). 
GREG. N1s s., Or. II in XL Martyres) in PG XL VI, col. 757 ss. 

(
37

) M. PAVAN, Stato romano ... , cit., p. 459. 
( 38

) EusEB., Hist. eccl., V, 5,3, a cura· di G. DEL ToN, Roma 
1964, p. 364. 

{ 89 ) CAss. D10, Histor. Rom., LXXI, 8-10, ed. BoISSEVAIN, Bero
lini 1955, III, pp. 259-260. 
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cioè dell'estate del 17 4. Solo recentemente è stata proposta una 
diversa ricostruzione sulla base di un logos riferito incidental
mente da Diane e collegato con la comparsa dell'immagine di 
Mercurio e della leggenda relig(io) Aug(ust.i) su alcune serie 
montali emesse da Marco Aurelio e dal Senato nel 173 e nel 
17 4 (40

-). Nella religio di Marco Aurelio verso Mercurio alcuni 
studiosi hanno voluto vedere la riconoscenza dell'imperatore per 
Hermes Aerios, autore del « miracolo » provocato dagli artifici 
del mago egizio Arnu:6.s, secondo il logos di Diane. Anzi il Guey, 
dopo aver ricostruito sulla base di un'iscrizione di Aquileia 
(fig. 2) la carriera di Arnu:6.s, ierogrammateus egizio al quartier 
generale di Marco, ha identificato l'inusitato Hermes Aerios col 
dio egiziano Thot Shu ( 41

).

Ma la Sordi, dimostrata l'inconsistenza del collegamento 
stabilito di recente tra le monete con Mercurio e il << miracolo 
della pioggia » secondo il resoconto di Diane, toglie al logos di 
Arnufis quel carattere di ufficialità riconosciutogli dai moderni 
e gli restituisce quel sapore leggendario che Diane intendeva 
attribuirgli circa mezzo secolo dopo gli avvenimenti (42

). Di fatto 
quella di Arnufis non fu mai, secondo la Sordi, la versione uffi
ciale del << miracolo >>, come dimostra senza possibilità di equi
voci la rappresentazione della colonna antonina. Infatti la scena 
XVI che ritrae con rara forza espressiva il << miracolo della piog
gia >> non contiene alcun accenno al mago -egizio e al suo dio 
(fig. 3 ). Protagonisti dell'episodio sono, sulla colonna, solo i 
soldati romani e germani e il dio della pioggia che, alato e bar-

(
40

) J. DoBIAS, Le monnayage de l'empereur Mare Aurel et les 
bas-relief s historiques contemporains, in << Revue numismatique >> IV s., 
xxxv (1932), p. 143 ss. 

(
41

) J. GuEY, in << Mél. d'arch. et d'hist. >> LX (1948), p. 105 ss.; 
ibid. LXI (1949), p. 93 ss.; e in<< Rev. de Phil. >> XXII (1948), p. 16 _ss. 
Per l'epigrafe di AQvoucptç teQoyQo.µµa.�evç cf. G. BRUSIN, Gli scavi di 
Aquileia, Udine 1934, pp. 166-167. 

( 42 ) M. SORDI, Le monete di Marco Aurelio con Mercurio e la 
<< pioggia miracolosa>>, in << Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica >>
5-6 (1958-59), pp. 41-55.
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bato, non si lascia assimilare per nessun elemento a un Hermes (43
).

E' da escludere quindi che la leggenda di Arnufis sia stata la 
versione che lo stato romano diede dell'episodio o che abbia 
rappresentato in qualche modo l'opinione privata dell'impera
tore. Essa, parallela e probabilmente contemporanea a quella che 
attribuiva il << miracolo >> a Giuliano Caldeo e alle sue arti ma
giche (44

), è attestata per la prima volta verso il 220 dal rac
conto di Dione ed è rivelatrice delle tendenze con cui la coscienza 
pagana reagì tra il II e il III secolo al problema che la conce
zione cristiana del « miracolo » le poneva; quest'ultima, la più 
antica di quelle per noi documentate letterariamente, ci giunge 
attraverso fonti contemporanee o di poco posteriori all'età di 
Marco Aurelio (Apollinare e Tertulliano), già sottopose ad attento 
e rigoroso vaglio critico dallo Harnack e dal Mommsen con 
un'impostazione del problema che la Sordi ha inteso riproporre. 

Tertulliano, che parla dell'episodio a due riprese, nel 197 
(Apol. V, 6) e nel 211 (Ad Scap. 4, 6 ), nell'Apologeticum cita 

{ 43 ) Per il carattere fortemente realistico ed episodico dell'arte della 
colonna, cfr. M. PALLOTTINO, in La colonna di Ma1,.co Aurelio, Roma 
1955, p. 48 ss. e P. ROMANELLI, ibid., p. 70. Per la descrizione della 
scena della << pioggia miracolosa>> sulla colonna (scena XVI), cfr. C. 
CAPRINO, in La colonna di Marco Aurelio cit., pp. 88-89. 

( 44 ) CLAUD., De VI Consulatu Honorii, carm. 28, 342-350 (Loeb, 
London 1956, II, p. 98): Laus ibi nulla ducum; nam fl,amn2ez,1,s imber 
in hostem / decidit; hunc dorso trepidum fumante f erebat / ambustus 
sonipes; hic tabescente solutus / subsedit galea liquefactaque fulgure cuspis 
/ canduit et subitis fluxere vaporibus enses. / T um contenta polo mortalis 
nescia teli / pugna fuit: Chaldaea mago seu carmina ritu / armavere deos, 
seu, quod reor, omne T onantis / obsequiu1n Marci niores potuere mere1"i. 
Per la traduzione italiana, cfr. G.B. GAuno) Le opere di Cl. Clat1-diano}

Oneglia 1871, pp. 319-320: Ma nulla qui mertaro i dt1ci: un fuoco / 
Piovve dal ciel sull'inimico; questi / Tremante ancora sul fumante dorso 
/ L'arso destrier portava: 1.1n altro l'elmo / Che il calar disciogliea, tratto 
di capo / Mesto si abbatte e liquefatta mira / Dal fulmine la cuspide 
dell'asta, / E da igniti vapor stempransi i brandi. / Ma quella fu guerra 
del ciel, di nulla / Arma terrena conscia. O sia che carmi / Caldei con 
mago rito armar gl'Iddii; / Ovver (siccome io stimo) che di Giove / 
Tutto il favor l'alta virtù di Marco / Meritamente a sè traesse. 
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esplicitamente come fonte una lettera di Marco Aurelio; e allo 
stesso documento imperiale dovette riferirsi, secondo lo Har
nack (45

), anche la testimonianza di Apollinare, pervenutaci solo 
attraverso la citazione di Eusebio (Hist. eccl. V, 5, 4), la cui 
notizia, probabilmente fraintesa dai lettori più tardi, s'incen
trava sull'epiteto che l'imperatore aveva dato alla XII legione (46

).

La menzione esplicita di questa lettera inviata da Marco Aurelio 
al Senato per informarlo del << miracolo >> e della VII salutazione 
imperatoria ci è conservata da Dione (Histor. Rom. LXXI, 10, 
5), la cui descrizione del miracolo non si discosta, salvo che per 
la leggenda di Arnufìs, da quella che Eusebio attinge da Apol
linare. Questa lettera di Marco Aurelio al Senato rappresentò 
dunque, secondo la Sordi, la versione ufficiale dell'episodio, fis-
sata pochi anni dopo nel marmo della colonna (47

).

Che nella lettera in questione Marco Aurelio presentasse 
l'episodio della pioggia come un intervento soprannaturale pare 
certo, dal momento che gli autori cristiani, Dione e la. colonna 

(
45

) A. HARNACK, Die Quelle der Berichte uber das Regenwunder 
im Feldzeuge Marc-Aurels gegen die Quaden, in << Sitz. Preuss. Akad. 
Berlin >> II (1894), pp. 835-8.82. 

( 4u) E' certo che nella forma riferita da Eusebio la notizia relativa 
alla Fulminata è inesatta; ma è ben difficile che Apollinare, da cui Eusebio 
trae la notizia, potesse ignorare, nel 175, che la legione XII si chiamava 
Fulminata da circa due secoli, mentre ancor più incredibile sen1bra in 
tal caso una falsificazione cosciente. Perciò la Sordi, come già lo Harnack, 
sospetta che l'errore vada attribuito non ad Apollinare, ma ai suoi più 
tardi lettori: secondo Apollinare infatti la legione aveva preso il nome di 
XEQo.uvoP6Àoç (Fulminans) non di %EQa.uvocp6Qoç con cui era tradotto in 
greco l'epiteto Fttlminata. Non sarebbe da escludere un gioco di parole 
nello scritto di Apollinare, per cui la legione xEQa.uvocp6Qoç si era dimo
strata in quel frangente XEQa.uvo�oÀoç , cioè fulminans invece che fulmi
nata: da ciò forse l'equivoco dei più tardi lettori, che, ignorando l'anti
chità del soprannome Fulminata, Io collegarono con l'episodio della pioggia. 

(
47

) Per l'identità di questa lettera con quella nota a Tertulliano 
e forse ad Apollinare, cfr. A. HARNACK, op. cit., p. 841 ss. e TH. MoMMSEN, 
Das Regenwunder der Ma,rcus-Saule, << Gesamm. Schr. >> IV (1906), 
p. 498 ss.; viceversa la lettera apocrifa di Marco Aurelio al Senato, con
servata nell'appendice della II Apologia di Giustino risulta assai più
tarda del II secolo.
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sono perfettamente d'accordo; cosi è altrettanto certo che nella 
lettera si atribuisse l'intervento della divinità alle preghiere dei 
soldati: il dato fornito concordemente dalle fonti cristiane, e 
taciuto da Dione, è confermato dalla colonna, dove è rappre
sentato un legionario con le mani e lo sguardo rivolti al cielo. 
Purtroppo non ci è dato di sapere se possa essere ricondotto 
alla lettera di Marco Aurelio anche l'accenno alla XII Fulminata 
e ai cristiani. Lo Harnack pensava che l'imperatore avesse ricor
dato semplicemente le preghiere dei soldati della XII Fulminata 
e che fossero stati gli scrittori cristiani a riferirle ai loro corre
ligionari, consapevoli che la Fulminata, proveniente da una delle 
regioni più cristianizzate, era formata in gran parte da cristia
ni (48

). Qui tuttavia è sufficiente concludere con la Sordi che

l'intervento divino, concordemente riconosciuto dai pagani e dai 
cristiani nell'episodio della pioggia, fu attribuito dai contempo
ranei e dallo stesso Marco Aurelio alle preghiere dei soldati, 
mentre le leggende di Arnufis e di Giuliano Caldeo, come pure 
quella che attribuiva il miracolo alle preghiere dell'imperatore (40

),

si diffusero più tardi, dettate da nuove esigenze. 

Conta inoltre rilevare come anche nella tradizione cristiana 
l'episodio si colleghi con la figura morale dell'imperatore; ci 
informa, infatti, Tertulliano (Apol. V, 6,32) ed Eusebio lo ripete 
due secoli dopo, che Marco Aurelio, in seguito all'evento prodi
gioso avrebbe minacciato di morte eventuali accusatori dei cri
stiani; da parte cristiana c'era dunque l'intento di mostrare il 
lealismo dei legionari cristiani nella salvaguardia dello stato e il 
tentativo di scindere dalla responsabilità dell'imperatore le per
secuzioni, soprattutto dopo la morte di Marco Aurelio, quando 
l'opinione pubblica poteva facilmente contrapporgli la degenera
zione del figlio Commodo. Sulla base di questi dati il Pavan 

(48 ) H. GREGOIRE, Les persecutions dans !'empire romain, Bruxelles 
19 51, p. 15 ss.

( 49 ) IuL. CAP., in Hist. Aug. M. Aureli, XXIV, 14: (Marco Aurelio) 
fulmen de caelo precibus suis contra hostium machinamentum extorsit

)

suis pluvia impetrata cum siti laborarent. 
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mette in evidenza quanto dovesse essere fervida nei campi mili
tari del fronte norico-pannonico la polemica nei riguardi della 
lealtà dei soldati cristiani alimentata anche dal panico per la 
pestilenza del 16 7 e per l'incursione quado-marcomanna onde 
furono indetti riti purificatori e pubblici sacrifici ai quali i cri
stiani non potevano accedere; ciò st1scitava reazione nelle masse 
in preda al panico e conseguenti interventi dell'autorità statale. 
« Pertanto se il miracolo della pioggia in terra norico-pannonica, 
anche se divenuto leggendario, assumeva agli occhi dei Cristiani 
valore testimoniale dei vantaggi che venivano all'impero dalla 
protezione che poteva assicurargli il loro Dio, esso era anche 
un'ulteriore occasione per premere presso l'autorità imperiale 
onde ottenere il riconoscimento dell'efficacia politica della pre
senza cristiana nelle istituzioni e nelle fo•rze dello Stato... A 
queste dimostrazioni di lealismo da parte cristiana corrisponde
vano da parte pagana gli inviti a cessare dall'astensionismo nella 
vita pubblica, uniti, negli scritti di Celso, alle minacce di insi
stere nelle persecuzioni >> (

50

).

L'episodio registrato sul fronte norico-pannonico può atte
stare, per la seconda metà _del sec. II, la presenza di un cristia
nesimo in espansione in tutto l'impero e fra le truppe impiegate 
in quel settore strategico con tutta una serie di problemi sui 
rapporti tra la nuova religione e lo stato, ma solo alla fine del 
sec. III, in occasione dell'ultima violenta persecuzione anti-cri
stiana promossa dal Cesare Galerio durante l'impero di Diocle
ziano (284-305), possiamo trovare ulteriori documenti illustrativi 
<< di questa progrediente affermazione e dei connessi rapporti tra 
comunità cristiane, ormai ben diffuse anche nei paesi danubiani, 
e autorità dello Stato >>. 

Fino a questo periodo non si registrano, infatti, altre noti
zie relative al cristianesimo nella regione delle Alpi orientali, 
per quanto non manchino discutibili fonti agiografiche in grado 
di trasmetterci qualche indic�zione poco attendibile; da tutto 

(
50

) M. PAVAN, Stato romano ... , cit., pp. 461-464. M. SORDI, Il

Cristianesimo e Roma, Bologna 1965, p. 175. 
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ciò si può forse salvare una probabile predicazione in Pannonia 
di S. Venanzio, vescovo di Salona, sotto Aureliano, nel tenta
tivo di giustificare l'elevato grado di cristianizzazione raggiunto 
da quel territorio e attestato dal numero delle vittime cadute 
nella persecuzione dioclezianea: l'incerta origine degli Atti leg
gendari di S. Venanzio potrebbe forse autorizzare a scorgervi 
l'eco deformata di una tradizione autentica (51

). Con tutto ciò 
l'opera di penetrazione del cristianesimo nell'Illirico rimane molto 
in ombra fino al momento della persecuzione dioclezianea, forse 
a causa della dispersione degli archivi delle primitive comunità 
in esecuzione agli editti imperiali. 

TRADIZIONI MARTIROLOGICHE 

Dei martiri dell'Illirico possediamo un lungo catalogo del 
Parlati (52

) successivamente completato dal Coleti (53

). Ma non
pochi di questi nomi, collegati a tradizioni piuttosto tarde, sono 
da espungere sulla base di un controllo con il Martyrologium 
Hieronymianum (54

) e con le passiones pervenuteci, molte delle 
quali costituiscono un gruppo singolarmente degno di fede. 

Per il Norico è utilizzabile la passio di S. Floriano di Lorsch 
(Lauriacum), ancorché molto discussa (55

). Da essa apprendiamo 
che, durante la persecuzione di Diocleziano e Massimiano, il 
praeses del Noricum Ripense, Aquilinus, avrebbe avuto l'ordi
nanza imperiale per recarsi nel castrum di Lauriacum a condurre 

( 51 ) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., pp. 49-52.
(

52
) D. PARLATI, Illyricum Sacrum, II, Venezia 1753, p. 444 ss. 

( 53) G. CoLETI, Martyrologium Illyricum, VIII, Venezia 1780-1819,
p. 284 ss.

(
54

) Martyrologium Hieronymia1ium, ed. DE Rossr-DucHESNE, in
Acta Sanctorunz Nov., tam. II, pars-prior, Bruxelles 1894. 

( 55 ) Bibliotheca hagiographica latina antiquae et mediae aetatis (d'ora
in poi BHL) edid. soc. Boll., 3 voll., Bruxelles 1898-1911, 3054; MGH, 
Script. rerum Merovingicarum, III, p. 68 ss. 
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una severa inchiesta, dove avrebbe fatto imprigionare e tortu
rare una quarantina di cristiani. Floriano, vecchio princeps officii, 
cioè capo della cancelleria di Aquilino stesso o di un suo pre
decessore, probabilmente dunque un veterano (56

) che abitava 
nella vicina civitas di Cetium, avrebbe voluto condividere la loro 
sorte e perciò sarebbe venuto a Lauriacum per farvi professione 
di fede innanzi al preside. Dopo numerose istanze del praeses 
per costringerlo a sacrificare e una preliminare flagellazione, Flo
riano fu precipitato dal ponte di Lorsch nelI'Anisus (Enns) con 
una pietra al collo. La stretta parentela con la passio di Ireneo 
di Sirmium, la cui alta antichità è incontestabile, può far sospet
tare che la passio di Floriano sia un calco di quella di Ireneo. 

Ma in uno dei codici più importanti del Geronimiano, il 
Bernensis, sotto la data del 4 maggio, resta documentato in sin
tesi il racconto della passio di Floriano: et in Norico Ripensi 
loco Lauriaco Natale Floriani, principis officii praesidis, ex cuius 
iussu, ligato saxo collo eius, de ponte in fiuvio Aniso missus 
est, oculis crepantibus praecipitatoribus, videntibus, omnibus cir
custantibus (51

).

Il luogo citato, tuttavia, ritenuto un'interpolazione seriore, 
non sarebbe rapportabile ad una prima redazione del Geroni
miano che l'avrebbe in seguito mutuato dalla passio. Questa, 
però, dimostra una conoscenza cosi immediata dell'ambiente e 
della società romana nel Norico che ci è difficile poter supporre 
come autore un agiografo vissuto in epoca successiva all'inva
sione barbarica nella regione. Lo Zeiller propende a credere che, 
se anche la passio quale ci è pervenuta sia stata successivamente 
amplificata sotto l'influenza della letteratura agiografica in voga, 

( 56 ) Solo dopo Costantino bisogna distinguere rigorosamente gli 
officia civili e gli officia militari; osserva, infatti, lo ZEILLER (Les ori
gines .. . , cit., p. 62, n. 2) che fino a Diocleziano era più probabile che il 
titolare di un officium di governatore fosse di origine militare che di 
origine civile. 

( 57 ) Commentarius perpetuus in Martyrologium Hieronymianum, ed. 
H. DELEHAYE - H. QuENTIN, in Acta Sanctorum Nov., tom. II, pars poste
rior, Bruxelles 1931, p. 230.
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essa suppone degli Atti primitivi redatti al più tardi nel sec. IV, 
prima dell'invasione del Norico, di cui ci è stato trasmesso l'es
senziale ( 58

). Possiamo dunque essere certi di possedere una testi
monianza attendibile relativa ai cristiani del Norico per l'inizio 
del sec. IV, mentre per il numero dei fedeli perseguitati a Lau

riacum e per il caso di Floriano che ha lasciato più viva memo
ria di sé, ci possiamo fare un'idea della portata numerica del-
1' elemento cristiano in un centro castrense del territorio alpino 
e raccogliere almeno un indizio della sua composizione. 

In seguito alla riorganizzazione dioclezianea delle province, 
Poetovium era stata staccata dalla Pannonia e annessa al Norico 
Mediterraneo, arrecando indirettamente non poco vantaggio alle 
comunità cristiane del Norico: la città occupava, infatti, una 
posizione geografica di primo piano, collegata com'era dalle più 
importanti vie di comunicazione con Sirmium e con Aquileia. 

Divenuta sede episcopale, il suo titolare Vittorino, esegeta 
ed apologista, subì il martirio senza dubbio durante la persecu
zione dioclezianea, dato che S. Gerolamo ne glorifica la memoria 
tra Anatolio di Laodicea e Panfilo di Cesarea { 50

). Da Gerolamo 
apprendiamo, inoltre, che questo primo vescovo noto di Poeto-

-

vium, conosciuto anche da Cromazio di Aquileia secondo una 

(
58

) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 63 e n. 2; anche il PAVAN 
(Stato romano ... , cit., pp. 465-466), riprendendo le conclusioni dello Zeiller 
e di studi più recenti come quelli del NoLL e dello ZIBERMAYR (Noricum, 

Baiern und Osterreich-Lorch als Haupstadt und die Einfuhrung des Chri
stentums, 2. Auflage, Horn 1956, p. 18 ss., 319 ss.) rileva che, se il testo 
della passio, pervenutoci attraverso codici del sec. IX-X, risale circa al 
sec. VIII, indicazioni toponomastichè e precisione di ter1nini burocratici 
e militari (l'esatta dizione di Noricum Ripense, certamente desueta in epoca 
carolingia, quella di praeses e del relativo officium, la differenza tra Lau
riacum semplice castrum e Cetium, civitas propriamente detta) << riman
dano senza dubbio a una fonte anteriore, vicina ai tempi e luoghi in 
questione >>. Lo stesso congedo di Floriano potrebbe essere in relazione 
,ai provvedimenti imperiali del 29-7 di cui ci informa Eusebio. 

{ 59 ) HIERON., De viris illustribus, c. 74, PL XXIII, 719-722: Victo
,rinus, Petavionensis episcopus, non aeque Latine ut Graece novera!. Unde 
opera eius grandia sensibus, viliora videntur compositione· verborum ... Ad 
extremum martyrio coronatus est. 
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gentile comunicazione orale e ancora inedita del Lemarié, fu il 
primo esegeta che scrisse in latino parecchi commenti alla Bib
bia ( 60 ) oltre a essere stato autore di un trattato Adversus omnes

haereses ( 61

), che pare utilizzasse l'opera di S. Ippolito ( 62

). La 
sua produzione letteraria tuttavia ha avuto scarso seguito o per 
mediocrità di stile o per le tendenze origeniste o forse perché 
oscurata dall'opera esegetica di Gerolamo. Ad ogni modo essa 
ci consente importanti rilievi sul << milieu >> religioso che sup
pone: il coillmercio intellettuale di Vittorino con Origene e la 
sua cultura quasi esclusivamente ellenica, poiché, stando a S. Ge
rolamo, scriveva in un latino non molto elegante ( 63

), ci obbli
gano a considerarlo uno dei rappresentanti più avanzati in senso 
geografico della propaganda cristiana orientale; lo Zeiller, l'Al
taner ed il Quasten, infatti, non ritengono probabile che egli 
appartenesse per nascita o per educazione alle province latine 
dell'impero ( 64

). Resta così attestato anche per questa via come 
il Norico e la Pannonia occidentale formassero un ambiente in 
cui si sono incontrati i due movimenti dell'apostolato cristiano 
attraverso i paesi alpino-danubiani: quello che risaliva ìl corso 
del Danubio assieme alle legioni dislocate dall'Asia per rinfor
zare la difesa dell'Illirico e quello che dal litorale adriatico pas
sava attraverso i passi alpini per dirigersi verso le regioni del
l'odierna Austria e Ungheria, assieme ai funzionari romani e ai 

• • 

commerc1ant1. 

( 6 -0) In., Ep. 61, ad Vigil., c. 2, PL XXII, 603: Taceo de Victorino
Petabionensi, et caeteris, qui Origenem in explanatione duntaxat Scriptu
rarum secuti sunt, et expresserunt ... ; Ep. 84, ad Pamm., c. 7, PL XXII, 

749. Di Vittorino ci restano il commento all'Apocalisse, edito nel 1916,
di tendenza millenarista e il De fabrica mun.di (La settimana della crea
zione) di tendenza chiliasta.

{ 61 ) HIERON., De viris illustribus, cit. 
(

62
) In., Ep. 36, ad Damasum, c. 16, PL XXII, 460: ... Hippolyti 

1nartyris verba ponamus, a quo et Victorinus noster non plurimum discrepa!. 
(

63
) In., De viris illustribus, cit. 

(
64

) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., pp. 66-67; B. ALTANER, Patro
logia, Torino 1968, pp. 186-187; J. QuASTEN, Patrologia, Torino 1969, p. 
367-369.
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Fig. 2 Aquileia. Iscrizio,ne di Arnouphis. 
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Fig. 4 Città del Vaticano. Musei. Iscrizione di Mandronius venerando
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CRISTIANESIMO NELLE REGIONI ALPINE OR,IENT ALI 

Certo non sarebbe possibile sostenere che la fede di Flo
riano, funzionario civile, sebbene verosimilmente vecchio sol
dato, sia da collegare cori una corrente piuttosto che con l'altra; 
ma il dubbio sarebbe difficilmente lecito per Vittorino. Ad ogni 
modo resta attestato che l'opera letteraria di quest'ultimo è 
rivelatrice- non solo di u11a sua precisa formazione culturale, ma 
altresl di una situazione d'ambiente, perché l'attività esegetica 
di un vescovo del Norico, martire intorno al 304, lascia sup
porre un paese già sufficientemente cristianizzato. 

Le nostre informazioni sulla cristianità nel Norico per l' epo
ca dioclezianea si fermano qui, dal momento che il culto di 

o S. Massimiliano di Salisburgo (I uvavum) si appoggia a una tra
dizione cronologicamente assai tarda (sec. VIII) e a un leggen
dario e anacronistico racconto degli Acta redatti intorno al XIII
secolo (65

), per cui non è il caso di parlarne.

Sulla portata del cristianesimo in queste regioni dell'Illirico 
alla fine del sec. III, sintomatiche testimonianze si possono racco
gliere passando in rassegna anche le passiones dei martiri di 
Pannonia. 

Una delle più significative è quella di S. Quirino di Siscia, 
città poco lontana da Poetovium. Secondo la passio (66 ), Quirino,
fedele al consiglio evangelico: « Cum autem persequentur vos 
in civitate ista fugite in aliam >> (Math. X,23 ), aveva abbando
nato la sua sede episcopale di Siscia per sottrarsi alla persecu
zione di Diocleziano e di Massimiano, ma arrestato e condotto 
davanti a un magistrato municipale, lo iuridicus Maximus, dopo 
un interrogatorio e un'incarcerazione di tre giorni in cui ricusò 
di sacrificare agli dei, fu tradotto in catene a Scarabantia da-

( 65 ) K. KuNZE, s. v. Massimiliano in << Bibliotheca Sanctorum>>,
IX, Roma 1967, coli. 22-25. 

( 66) BHL
., 

7035-7038; cfr. TH. RuINART, Acta primorum martyrum
sincera et selecta, Ratisbonae 1859, p. 522-524; per la trad. italiana di 
F. N. LuCHINI, cfr. Atti sinceri de primi martiri della chiesa cattolica rac
colti dal P. Ruinart e tradotti ecc., val. IV, Roma 1778, pp. 23-31; Acta 
Sanctorum Iun.) I, pp. 380-384. 
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vanti al praeses della Pannonia I, Amantius, che volle tenere 
il giudizio nella città di Sabaria. Le donne di Scarabantia accor
sero a visitare il vescovo, recandogli cibo e bevande; quindi, 
condotto a Sabaria e reso vano ogni sforzo per farlo abiurare, 
fu da Amantius condannato a morire per annegamento nelle 
ac-que del Sibar. Il testo aggiunge che il martire fu visto galleg
giare a fiore dell'acqua per lunghissimo tempo, confortando i 
cristiani testimoni del suo supplizio, ed essere stato inghiot_tito 
dai flutti solo dopo aver rivolto a Dio una preghiera. Il suo 
corpo, ritrovato poco distante dal luogo dove affondò, fu sepolto 
in una basilica di Sabaria presso la porta Scarabatensis, meta di 
folle di pellegrini fino a quando, /acta incursione barbarorum)

le venerate spoglie furono trasferite a Roma e deposte presso 
la memoria apostolica dell'Appia ( 61

). La sua tomba e il suo 
culto a Sabaria restano confermati anche da una notizia del Ge
ronimiano al 4 giugno: In Sabaria civitate Pannoniae Quirini ( 68 ).

Il racconto della passio potrebbe sollevare delle perples
sità a proposito del miracolo finale, della somiglianza del. mar
tirio con quello di Floriano, del rinvio a giudizio di un accu
sato della provincia della Savia davanti al praeses della Pannonia 
superiore e di un topos che sembra ricalcato sulla passio di 
Ireneo di Sirmium: qui sacrificant diis eradicabuntur e rispet
tivamente qui diis et non Dea sacrifica! eradicabitur. 

Ma non è possibile revocare in dubbio la sostanza degli 

{67) Gli scavi eseguiti presso la basilica di S. Sebastiano hanno messo
in luce nella Platonia il mausoleo del martire di Siscia; cfr. G. B. DE

Ros SI, Scoperta dell'epigrafe metrica del martire Quirino, ve·scovo· di 
Siscia, nella platonia di S. Sebastiano, in << Bull. di Arch. Crist. >>, ser. 5, 
IV ( 1894 ), p. 147; O. MARUCCIII, Le recenti sco·perte presso la basilica 
di S. Sebastiano·, in<< Nuovo Bull. di Arch. Crist. >> XXII (1916), p. 47 ss.; 
A. FERRUA, Epigrammata Damasiana, Roma 1942, pp. 235-237.

{
68

) Martyrologium Hieronymianum cit., p. 75; Commentarius ... cit., 
p. 303; HIER., Chron., ad a. 308: Quirinus episcopus Siscianus glo·riose
pro Christo interficitur. Nam manuali mola ad collum ligata e po·nte
prae·cipitatus in fiumen diutissime supe·rnatavit et cum spectantibus con[o ...
cutus, ne sui terrerentur exemplo, vix orans, ut mergeretur, optinuit.
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avvenimenti che restano confermati dalla Chronica di Eusebio
Gerolamo ( 69

) e dal Peristephanon di Prudenzio. Secondo una 
concorde opinione, gli Ac.ta furono composti verso la fine del 
sec. IV, cioè anteriormente alla compilazione delle Corone di 
Prudenzio, che nell'inno settimo celebra con ispirata poesia il 
martire Quirino ( 1'0); ma non è facile dire se Prudenzio li abbia 
conosciuti e adoperati, date le sensibili divergenze, malgrado le 
sottili argomentazioni addotte per accordare i due racconti ( 11 ).

Pertanto, le analogie tra la passio di Quirino e quella di 
Ireneo possono essere giustificate da una reciproca influenza degli 
agiografi, provenienti dallo stesso ambiente culturale; la morte 
per annegamento, ricordata anche da Lattanzio ( 12

), è spiegabile 
in paesi vicini al mare, come dalla passio di Giusto a Trie
ste ( 13

), o a grandi corsi d'acqua; il prodigio del martire a lungo 
galleggiante sui flutti potrebbe avere anche una spiegazione _ 9i 

ordine naturale, essendosi potuta sciogliere la pietra legata al 
st10 corpo; e anche i problemi di ordine giuridico sollevati 
dal racconto potrebbero venire riferiti a un anacronismo del-

( 69 ) HIERON., Chron., ad a. 308. 
( 1·0) PRUD., Perist., VII, ed. M. LAVARENNE, Paris 1951, pp. 103-105.
( 11 ) Per una esauriente panoramica del problema, cfr. C. MARCHESI, 

Le Corone di Prudenzio tradotte e illustrate, Roma 1917, pp. 123-126; 
l'Autore concorda con il Marucchi (anche se per altri argo1nenti) nel rite
nere che subito dopo la prima invasione della Pannonia, cioè poco dopo 
l'anno 378, durante il pontificato di Damaso, Quirino fosse stato traspor
tato da Sabaria a Roma: << quale occasione poteva avere Prudenzio di 
cantare il martire della remota Siscia, prima che la traslazione delle sue 
ceneri in Roma ne avesse suscitato il culto devoto? >>. Perciò, riprendendo 
una opinione del Tillemont e una proposta del Marucchi, il Marchesi ritiene 
che, nei primi cinque gliconii dell'inno, Prudenzio abbia voluto indicare 
il sepolcro romano di Quirino, << martire di Siscia >>, e non un mai esi
stito sepolcro del Santo a Siscia; di ciò però non tengono conto J. ZEILLER 
(Les origines ... , cit., p. 71) e, più recenteme11te, A. AMORE (s. v. Quirino, 
in << Bibliotheca Sanctorum >>, X, Roma 1968, col. 1333 ). 

( 72) LACT., De mortibus persecutorum, c. 15. 
( 73) G. CuscrTo, S. Giusto e le origini cristiane a Trieste, in

<< Archeografo Triestino>>, ser. IV, XXXI-XXXII (1969-70), p. 17. 
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l'agiografo, poiché mancano prove sicure per dimostrare che la 
Savia esistesse già come provincia fra il 3 00 e il 31 O; sareb
bero, infine, da discutere le divergenze cronologiche, almeno 
apparenti, delle tre fonti (la passio, Prudenzio e Gerolamo), ma 
è già stato. dimostrato come quelle date non siano poi assolu
tamente inconciliabili ( 14

).

Tuttavia quello che interessa di più la nostra indagine è 
la diffusione del cristianesimo nella regione pannonica, attestata 
da parecchie circostanze del racconto agiografico: da lì infatti, 
risulta che Siscia, come Poetovium era sede episcopale in epoca 

' 

precostantiniana; che i cristiani di Scarabantia informati dell' ar-
rivo di Quirino, vengono a visitarlo; che a Sabaria tra la folla 
ammassata ci sono numerosi cristiani sgomenti, co,nfortati dalle 
ultime parole del vescovo morente. Tutti questi particolari lascia
no intravedere l'esistenza di comunità cristiane mature nella Pan
nonia occidentale e sembrano confermare l'opinione, suggerita 
dall'attività letteraria di Vittorino di Poetovium, che la chiesa 
in queste regioni avesse un passato meno recente di quanto 
possa risultare dalla tarda apparizione dei primi martiri. 

Simili conclusioni si ricavano dall'esame delle tradizioni mar
tirologiche della Pannonia orientale, ma qui saremmo già fuori 
dell'area considerata in rapporto ai confini della metropoli eccle
siastica aquileiese successivamente consolidatasi. 

Trascurando pertanto il resto, ricordiamo solo che Sirmium, 
la più importante città di tutta l'area alpino-danubiana, poteva 
contare su una chiesa ricca di preti e di fedeli che ci ha tra
mandato in maggior numero nomi incontestabili· di vittime della 
persecuzione dioclezianea. Fra tutti, va menzionato il vescovo 
Ireneo per il quale possediamo una passio abbastanza attendi
bile anche dopo l'indagine critica del Simonetti e confermata 
sostanzialmente dal Geronimiano ( 15

).

{74) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., pp. 70-73.
(75) BHL, 4466; TH. RuINART, Acta ... , cit., pp. 432-434; Acta

Sanctorum Mart., III, Venezia 1736, pp. 555-557; M. S1MONETTI, Studi 
agiografici, Roma 1955, pp. 55-75; Commentarius ... cit., pp. 176-177.
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Ireneo messo agli ar�esti fu condotto davanti al praeses 
Probus che fece di tutto per indurlo a sacrificare agli dei; ma 
il Santo ancora giovane, sposato e padre di famiglia, senza grandi 
discorsi, resisteva alle minacce come alle preghiere dei suoi che 
lo scongiuravano di cedere. Il drammatico episodio si conclude 
con la condanna a morte per decapitazione. Ma prima di morire, 
Ireneo alza le mani al cielo, pronunciando questa preghiera: 
Domine Iesu Christe, qui pro mundi salute pati dignatus es, 
pateant caeli, ut suscipiant Angeli spiritum servi tui Irenaei, qui 
propter nomen tuum et plebem tuam productam de Ecclesia tua 
catholica Sirmiensium haec patior. Te p·eto, tuamque deprecar 
misericordiam, ut et me suscipere, et hos in fide tua confirmare 
digneris. ( << Signore Gesù Cristo, tu che ti sei degnato di sof
frire per la salvezza del mondo, apri i tuoi cieli, perché gli 
angeli possano ricevere lo spirito del tuo servo Ireneo, che sop
porta questi tormenti per il tuo nome e per il popolo che cre
sce nella chiesa cattolica di Sirmio. Ti prego e imploro la tua 
misericordia, perché ti degni di accogliere m•e e di rafforzare gli 
altri nella fede >> ). A quel punto la daga lo colpì e i suoi carnefici 
lo gettarono nella Sava: era il 6 aprile del 3 04. 

Forse, contrariamente a quanto pensa lo Zeiller (76

), non 
è senza rilievo l'attributo di cattolica che Ireneo riferisce alla 
chiesa di Sirmium, perché non mi pare del tutto escluso che 
l'agiografo, probabilmente non posteriore alla seconda metà del 
sec. IV, l'abbia messo anacronisticamente in bocca al martire 
pensando ai dissidi teologici che in quel momento trovavano a 
Sirmium un aperto terreno di lotta, cioè all'eresia fotiniana e 
all'arianesimo ( 11 ). 

Tre giorni dopo, se il martirio si pone nello stesso anno, 
cadeva uno dei suoi diaconi, Demetrio, la storicità del quale è 

(
7 6

) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 80.
(

77
) In seguito, anche Eufrasia di Parenzo, dopo le discussioni e

lo scisma dei Tre Capitoli, dirà cattolica la sua chiesa parentina; cfr. 
G. CuscrTo, Fonti e Studi sul vescovo Eufrasia e sulla chiesa parentina
del sec. VI, in AMSI XXIII n. s. (1975) pp. 61-71 e specialmente p. 69.
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garantita dal Martirologio Siriaco e dal Geronimiano (78

); del 
resto anche se Tessalonica divenne il centro più importante del 
suo culto dopo la distruzione di Sirmium da parte di Attila 
(441), sulle ·rovine della città pannonica ne fu costruita un'altra 
chiamata oggi Mitrovitsa (per Dimitrovitsa). 

Egli non morì da solo perché il Geronimiano annota per 
lo stesso giorno: In Sirmia nat(ale) quin(que) Virgin·u(m) qua
rum nomina D(eu)s novit (19

). 

Queste vergini, dette qualche riga più sotto canoniche in 
quanto votate alla vita ascetica pur restando nel mondo (80) e 
portate complessivamente al numero di sette, concludono la 
serie delle vittime note fra gli ordini ecclesiastici. Altre però se 
ne contano fra i laici, come Secondo e Basilla, registrati dal Gero
nimiano rispettivamente il 15 luglio e il 29 agosto ( 81

) e, molto 
più celebri, Anastasia e Sinerote, ricordati dal Geronimiano, 
rispettivamente il 25 dicembre e il 23 febbraio (82

). Benché la 
passio sia priva di ogni valore, è certa l'esistenza di una martire 
Anastasia a Sirmium) 

il cui culto si diffuse poi a Costantinopoli 
e a Roma (83).

(78) Martyrologium Hieronymianum cit., p. LV:·Ev �tQµtro �'Y}µ'Y}'tQtoç 
p. 41, alla data V Id. Apr. i codici più importanti menzionano con qual
che errore di lettura, fra altri santi di Sirmium

) 
Demetrio; la vera lezione

però è conservata dal manoscritto di Reichenau: In Syrmia Dimitri dia
coni; Commentarius ... cit., p. 180; cfr. anche J. ZEILLER, Les origines
cit., p. 22; R. JANIN, s. v. Demetrio

) 
in << Bibliotheca Sanctorum>>, IV,

Roma 1964, coli. 557-559.

(79) Martyrologium Hieronymianum cit., p. 41; Commentarius ...

ci t., p. 18 O. 

(80) Per le :n:a.Q-&Évouç àva.yeyQa.µµÉva.ç Èv -c(Ì) -c&v ÈxxA.'Y]crL&v xci.vovL cfr.

SocR., Hist. eccl., I, 17. 
(
81

) Martyrologium Hieronymianum cit., p. 91: Id. I ulias... et in
Sirmia ... Secundi

)
· p. 112: IV Kl. Sept ... In Sirmia Basille virginis. 

(82) Ibid.) p. 1: Sirmi et Anastasiae; ibid.) p. 24: VII Kl. Mar.
in P annonis nat( a )l( e) S( an )e( t )orum S eneroti ... 

(
83

) A Sirmium erano del resto venerate le sue reliquie fino al 4<?0
circa, quando il patriarca Gennadio ( 458-471) le fece trasferire a Costan
tinopoli e le ripose nella chiesa d@ll' Anastasis che dalla martire prese il 
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Di Sinerote possediamo anche la passio ( 84

), documento ab
bastanza attendibile di cui, come si è detto, il Geronimiano 
conferma il dato principale, cioè il martirio al 23 febbraio. 

Secondo il resoconto della passio
) 

Sinerote era un laico 
di origine greca, che viveva a Sirmium coltivando un orto e 
conducendo vita eremitica. I rimbrotti rivolti alla moglie di un 
ufficiale della guardia dell'imperatore - domesticus lateri regis 
adhaerens - avvicinatasi un po' troppo liberamente alla sua 
dimora, in un'ora insolita, lo fecero scoprire come cristiano e 
condannare alla decapitazione. Il modesto giardiniere morto per 
Cristo divenne popolare a Sirmium) dove gli fu eretta una basi
lica e un cimitero si sviluppò presso la sua tomba ( 85

).

ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA 

Attraverso le tradizioni martirologiche, come si è visto, sia
mo talora indirettamente informati anche sulla costituzione gerar
chica di qualche comunità fra il III e il IV secolo, ma altre 
fonti vanno interrogate a questo proposito. 

nome di S. Anastasia; cfr. TI-IEOD. LECT., Hist. eccl., II, 65, in PG 
LXXXVI, 216. A Roma il titulus Anastasiae) così chiamato probabilmente 
dalla presunta fondatrice ed esistente sin dal sec. IV, fu dedicato, tra 
il V e il VI secolo, alla martire di Sirmium) il cui nome fu inserito pro
prio allora nel canone della Messa; cfr. M.V. BRANDI) s.v. Anastasia) in 
<< Bibliotheca Sanctorum>>, I, Roma 1961, clol. 1045-1046. 

( 84 ) BHL, 7595; TH. RuINART, Acta ... , cit., pp. 516-518. 
(

85
) Che il nome del martire fosse Sineros, piuttosto che Serenus o 

Sirenus, come in parecchi codici dei martirologi, è provato anche da due 
epitafi scoperti nel cimitero cristiano di Sirmium, nei quali una certa 
Artemidora dichiara di essersi costruita, da viva, una tomba, ad domnum 
Synerotem (CIL III, 10233 ), e una Aurelia Aminia titulum posuit ad 
beatu Syneroti Marture in onore del marito Flavius Sanctus protector 
( sacri lateris), qui est defunctus civit( ate) Aquileia ( CIL III, 10232); 
forse non fu del tutto estraneo a siffatta pietosa cura il ricordo speciale del 
martirio di Sinerote avvenuto per colpa della moglie di un protector sacri 
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Dalla passio di S. Floriano possiamo ricavare che Lauria
cum agli inizi del sec. IV doveva accogliere un'imponente comu
nità, se quaranta dei suoi membri furono arrestati in un sol 
colpo: perciò non sarebbe difficile presumere già allora in quel 
centro l'esistenza di una sede episcopale solo più tardi atte
stata (86

). Ma la prima testimonianza diretta di un episcopato
del Norico risale al concilio di Serdica (Sofia) nella Mesia riu
nito nel 34 3 per appianare le divergenze tra filoariani, preva
lentemente orientali, e niceani per la gran parte occidentali. Ata
nasio indica, infatti, il Norico tra le province rappresentate in 
quel concilio (81

) e, a meno di non ammettere che tutte le liste
con i nomi dei partecipanti siano inco·mplete, non s'incontra 
altro titolare di un episcopato del Norico che Apriano di Poeto
viumJ primo o secondo successore del vescovo martire Vitto
rino (88

): un terzo vescovo di Poetovium è noto attraverso gli
atti della sinodo di Aquileia del 381: si tratta di Marco, spo
destato per un certo periodo dall'ariano Giuliano Valente, che, 
citato dalla sinodo, mandò al suo posto il presbitero Attalo (89

).

Nuovi dati ci vengono offerti sulle chiese del Norico appena 

lateris; la pia donna, onorando il santo e raccomandandogli il marito pro
tector, volle fare in certo modo ammenda del misfatto di colei che per 
vendetta lo accusò al marito protector e fu cagione della sua morte glo
riosa; cfr. G.B. DE Rossi, Il cimitero di S. Sinerote martire in Sirmio

)

in << Bull. di Arch. Crist. >>, ser. 4, III (1884-85), pp. 144-145. 

( 86) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 129. I dati forniti da Eugip
pio nella Vita di S. Severino sono ritenuti dal Pavan troppo tardi (sec. 
V-VI) per attestare situazioni di epoca precedente.

( 87) ATHAN., Apol. contra Arianos, c. 1, in PG XXV, 249; c. 36,

ib., 311; Hist. Arianorum ad monachos
) 

c. 28, ib., 726. 
( 88) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 130 e n. 2.

( 89) AMBROS, Epist., X, in P·L XVI, 983-984: Attalum quoque
presbyterum de praevaricatione confessum

) 
et Palladii sacrilegiis inhae

rentem, parilis sententia comprehendit. Nam quid de magistro eius !uliano 
Valente dicamus? qui cum esset proximus

) 
declinavit sacerdotale conci

lium ... Nam primo Petavione superpositus fuerat sancta viro Marco·
) 

admi
rabilis memoriae sacerdoti; sed posteaquam deformiter deiectus a plebe est ... 
cfr. anche M. PAVAN, Stato Romano ... , cit., pp .. 473-474. 
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per la seconda metà del sec. V dalla Vita S. Severini scritta dal 
suo discepolo Eugippio e, per quanto si possa discutere sul grado 
di attendibilità di episodi qua e là riportati, sarebbe difficile 
ricusare la testimonianza di un contemporaneo per dati ogget
tivi, come l'indicazione di una sede episcopale o di una co·mu
nità cristiana. Ora Eugippio parla di due episcopati del Norico, 
quello di Lauriacum (9

'
0

) e quello di T iburnia o T eurnia ( 91 ) rif e
rendo anche il nome dei rispettivi vescovi, Constantius e Pau
linus. Vi è inoltre menzionato un Mamertinus

J 
prima tribuno 

e poi vescovo, di cui però non è indicata la sede; tuttavia dal 
contesto si potrebbe intendere che si tratti del successore di 
Constantius sulla cattedra di Lauriacum (92

).

Infine, lo stesso Severino fu invano sollecitato dai cristiani 
del luogo, dove esercitava il suo apostolato senza alcun titolo 
ufficiale, di accettare l'episcopato ( 93

). La cattedra allora vacante 
doveva essere nel Noricum Ripense

) campo di azione di S. Seve
rino, e precisamente Lauriacum

) 
la sola sede episcopale nota 

per quella provincia; Constantius vi sarebbe allora stato pro
mosso in seguito al suo rifiuto ( 94).

Oltre alle sedi episcopali di Teurnia e di Lauriacum
J

altre 
località figurano nella narrazione di Eugippio come centri di 
comunità cristiane meno importanti: Iuvavum (95

), Cucullae ( 00

)

Boiotrum (91), Ioviacum (98), Favianae (99), Comagenae (1.00) ed
Asturae ('101 ). Tutto ciò fa supporre che ci fossero delle chiese

(·9·0) EuGIPP., Vita Severini, c. 30.

( 91) Ibid., cc. 21, 25.
( 92) Ibid., c. 4; J. ZEILLER, Les o·rigines ... , cit., p. 131. 

(
93

) EuGIPP., Vita Severini, c. 10.

(
94

) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 132.

(95) EuGIPP., Vita Severini
} 

c. 13.

(96) Ibid., cc. 11-12.
(

97
) Ibid., c. 22.

( 98 ) Ibid., c. 24.

( 99) Ibid., c. 22.

( 100 ) I bid., c. 2.
( 1·01 ) I b id. , e. 1.
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un po' dovunque e che nell'ultimo quarto del sec. V il Norico 
fosse un paese ormai in buona parte cristianizzato. 

Dopo questo momento, altro lungo silenzio delle fonti fino 
alla sinodo scismatica di Grado convocata dal patriarca Elia nel 
579 per riaffermare che la nuova metropoli fondava la sua auto
rità sulla presunta fede al concilio di Calcedonia in aperto anta
gonismo con la sede romana, che da quel concilio, invece, se
condo gli scismatici, si sarebbe allontanata (102).

Tra le firme apposte ai discussi atti sinodali, appaiono quelle 
di Leonianus di Tiburnia, di Aaron di Aguntum e di Iohannes 
di Celeia ( 1·0�), probabilmente lo stesso che, abbandonato il No
rico sotto il pericolo dell'invasione avara, si rifugiò in un castel
lum quod Novas dicitur (Cittanova d'Istria?) secondo una lettera 
di S. Gregorio Magno datata al 599 ( 104).

Quanto alla fondazione dell'episcopato di Salisburgo, l'an
tica Iuvavum, ad opera di S. Ruperto, non è il caso di parlarne 
che per la fine del sec. VII (1105 ) •.

Ricapitolando ora i nomi dei vescovi di questa regione, 
essi, si riducono a Costanzo, seguito probabilmente da Mame·r
tino, per la sede di Lauriacum, durante la seconda metà del 
sec. V; a Paolino, verso il 4 8 O, e a Leoniano, verso il 5 8 O, per 
Tiburnia; a Giovanni per Celeia, intorno al 580, e forse fugg.i
tivo in Istria nel 599; e infine, per Poetovium·, a S. Vittorino, 
sotto Diocleziano, ad Apriano nel 3 4 3 e a Marco nel 3 81. 

Superati i confini del Norico, restano da considerare gli 
episcopati pannonici, attestati, oltre che dagli Atti dei martiri, 
anche dagli Atti delle assemblee sinodali convocate per trovare 
soluzioni alle pressanti dispute dottrinali in cui si dibatteva allora 
la cristianità. 

( 1·02) Chron. patriarch. Grad., in MGH, Scr. rerum Langob., p. 393.
( 1-03) G.D. MANSI, Conciliorum amplissima colle·ctio, Firenze--Vene

zia 1759 ss., IX, p. 923 ss. 
( 1·04) GREG. I, Registr. Epist., IX, 155, in MGH, Epist., t. 

p. 155.
( 105 ) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., pp. 136-137.
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Fonti attendibili attestano due vescovi di Emona: Massimo 
prese parte al concilio di Aquileia, fatto convocare nel 381 (106 )

dall'imperatore Graziano su sollecitazione di Ambrogio di Mi
lano e di Anemia di Sirmium per sottoporre a giudizio le dot
trine dei due vescovi illirici, Palladio di Ratiaria (nella Dacia 
Ripe·nsis) e Secondiano di Singidunum (nella Mesia), al fine di 
sradicare così definitivamente l'arianesimo da quelle regioni; lo 
stesso Massimo forse intervenne anche al concilio di Milano nel 
390 per condannare l'eresia di Gioviniano (101 ). Il secondo nome 
è quello di Patrizio, la cui firma appare tra quelle dei sotto
scrittori al concilio gradese di Elia (�!08). Ad ogni modo l'esi
stenza di una comunità cristiana emoniense resta documentata 
anche in precedenza da alcune lettere di S. Gerolamo, di cui 
una indirizzata alle vergini di Emana (ep. XI) e un'altra al 
monaco Antonio della stessa città (ep. XII). Per il periodo che 
intercorre fra il sec. IV e V ci sono inoltre le testimonianze 
archeologiche recentemente pubblicate dalla Plesnicar-Gec (109 ).

( 1·06) MANSI, Conciliorum ... , cit., III; pp. 559-600. P. PASCHINI
(Le vicende politiche e· religiose del territorio friulano da Costantino a 
Carlo Magno, Cividale del Friuli 1912, p. 47, n. 1) ritiene insostenibile 
l'ipotesi di F. BABUDRI (Ruolo cronologico1 dei vescovi di Cittanova 
d'Istria, in << Archeografo Triestino>> V, ser. III, 1910, p. 300 ss. e 
p. 318), secondo cui questo Massimo sarebbe stato vescovo di Cittanova
d'Istria, chiamata in documenti medievali anche col nome di E1nona e
di Emonia; lo stesso vale per Patrizio di Emana, che intervenne al conci
lio di Grado del patriarca Elia. Il Paschini, infatti, da u11a parte ritiene
impossibile che Emana ( ora Lubiana) non avesse vescovo a quel tempo,
mentre dall'altra reputa tutt'altro che provata l'esistenza di un vescovado
di Cittanova nel sec. IV; su questa linea si pone con abbondanza di
argomentazioni C. DE FRANCESCHI, Quando e come Cittanova d'Istria
venne chiamata Emana, in AMSI XIX n.s. ( 1971 ), pp. 101-175.

{ 1 •0'7) MANsr, Conciliorum ... , cit., III, p. 690: la firma di un
Maximus episcopus non è infatti seguita dall'indicazione della sede. 

( 1 ·08) Ibid., IX, p. 923 ss. 
(
1

.09
) L. PLESNICAR - GEc, La città di Emana nel tardo antico e 

suoi ruderi paleocristian·i, in << Arheoloski Vestnik - Acta Archaeologica >> 
XXIII (1972), pp. 367-373. 
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Per Siscia possediamo tre nomi riferibili al sec. IV: il 
vescovo martire Quirino; Marco, che sottoscrisse gli Atti del 
concilio di Serdica nel 343 (111i0 ), e Costanzo, presente al con
cilio di Aquileia nel 381 (111). Nulla sappiamo per il sec. V 
fe,rse perché in quel momento la cristianità di Siscia dovette 
essere molto provata dalle invasioni. Altri nomi sono noti per 
il sec. VI, come quelli di Giovanni e di Costanzo pervenutici 
però da fonti sospette ( 1 ·12), e quello di Vindemio presente al 
concilio di Grado, se mai nell' episcopus Ce·ssensis del Chronicon 
Gradense (113) possa venire individuato il vescovo di Siscia. Con
tro tale ipotesi avanzata dallo Zeiller ( 1'14) si dimostra però riso
luto C. de Franceschi, sicuro di poter comprendere un episco-pato 
di Cissa fra quelli istituiti in Istria nella prima metà del sec. VI 
onde poter dare una giurisdizione territoriale a vescovi privati 
delle loro sedi di Pannonia, in seguito a devastatrici invasioni 
barbariche ( ]J15).

Infine va ricordato ancora in via ipo,tetica quell' Amantius 
I oviensium presente al concilio aquileiese del 3 81 ( 1;'1

6
), in cui

l'Egger credeva di poter riconoscere l'unico· vescovo noto di 
Iovia nella Savia, mettendolo anche in relazione con l'Aman·tius 
egregius fidei) sanctus mitisque sacerdos di una celeberrima epi
grafe aquileiese che ne indicava il sepolcro vicino alla basilica 

( 110) HILAR., Fragmenta historica, II, PL X, 643. 
( 1 11) MANSI, Conciliorum ... , cit., III, pp. 559-600; AMBROS., Ep. 

VIII, PL XVI, 979. 

(ìl1:2) D. FARLATI, Illyricum Sacrum
) 

cit., II, c. I, par. 2 e 3 e c. 

I I, par. 1 e 2. 
( 113) G. MoNTICOLO, Cronache Veneziane antichissime

) 
I, Roma 

1890, p. 49. 
( 114 ) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 140.
( 115 ) C. DE FRANCESCHI, Cessensis episcopus, in AMSI XVIII n.s. 

(1970), pp. 69-106. 
( 116 ) MANSI, Conciliorum ... , cit., III, pp. 559-600, AMBROS., Ep. 

VIII, in PL XVI, 979: qui però è accolta la lezione episcopus Niciensis. 
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della Beligna ( 111 ). Di diversa opinione è invece Franco Quai che
crede di poterlo attribuire alla sede di Iulium Carnicum, suppo
nendo erronee trascrizioni di fonti ( ep·iscopus Niciensis o I oviensis
invece di I uliensis) e mettendo in relazione dati non sempre 
sicuramente collegabili fra loro ( 118 ) cosl che la questione rimane
tuttora aperta. 

Le testimo·nianze relative alla provincia della Pannonia supe
riore sono ancora meno sicure di quelle relative alla Savia. E' 
probabile che il capoluogo della pro·vincia, Sabaria, dove sono 
state scoperte par.ecchie iscrizioni cristiane, sia stata sede episco
pale anche se nessun testo ci ha tramandato il nome di un 
vescovo. Ad ogni modo la biografia di un illustre personaggio 
estraneo alla Pannonia ma originario di Sabaria ce ne può forse 
dare conferma: la vita di S. Martino di Tours scritta da Sul
picio Severo ci racco·nta, infatti, che il santo, ritornato al suo 
paese nel 356 dopo n1olti anni di servizio militare, ebbe a com
battere per la fede contra perfidiam sacerdotum (1

1

.

9
), cioè contro

il clero ariano, e fu anche battuto con le verghe probabilmente 
su mandato del vescovo del luog.o. Il biografo di Martino non 
ce ne ha tramandato il no.me, ma lo Zeiller pensa a Gaio o a 
Paolo, due vescovi illirici di cui le fonti tacciono la sede, ma 
ben noti come vigorosi sostenitori degli ariani Ursacio e Valente 
nelle lotte contro gli assertori del Niceno ( 120 ).

( 117 ) R. EGGER, Amantius
) 

Bischof van Iovia, in << Jahreshefte des 
osterr. archaolog. Institutes in Wien >> XXI-XXII (1922-24), Beiblatt, 
col. 327 ss. In un mio precedente studio ( Gradi e funzioni ecclesiastiche 
nelle epigrafi dell ) alto Adriatico orientale, in << Atti del III Congresso 
Nazionale di Archeologia Cristiana >>, Trieste 197 4, pp. 222-223) ho 
accolto anch'io questa ipotesi: approfitto dell'occasione però per correg
gere la collocazione geografica che lì stabilivo per I o via, ponendola erro
neamente nella Raetia II anziché nella Savia. 

( 118 ) F. QuAI, La sede episco·pale del Forum Iulium Carnicum
) 

Udine 1973, pp. 79-81 e passim. 
( 119 ) SuLP. SEv., Vita S. Martini, 5 ss. Contro la critica radicale

mossa all'opera di Sulpicio Severo da M. BABUT (Saint Martin de Tours, 
Paris, s.d. [1912]), cfr. J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 141, n. 2. 

( 12·0) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 141.
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Per Scarabantia resta la sottoscrizione del vescovo Vigilia 
al concilio di Grado ( i21

).

Per Carnuntum ci sarebbe un bronzo votivo del sec. · IV 
con l'iscrizione dedicatoria di un Mandronius venerando nomine)

che dal modo con cui è qualificato potrebbe essere ritenuto 
vescovo locale (12.2

) (fig. 4 ). 
L'organizzazione ecclesiastica della Valeria non ci è nota, 

ma non è fuor di luogo supporre che Sopianae) dove sono stati 
trovati significativi resti archeologici attestanti l'esistenza di una 
comunità cristiana, possa essere stata sede vescovile (123 )

.

Tuttavia le notizie più numerose ci sono offerte per la 
Pannonia II, dove rimangono attestate sicuramente almeno due 
sedi vescovili: Mursa e Sirmium. La prima è una delle più 
celebri, anche se ne ignoriamo i titolari ad eccezione di uno: 
l'ariano Valente, personaggio fra i più rilevanti della storia reli
giosa dell'Illirico ed irriducibile avversario di S. Atanasio, cam
pione della fede nicena (124); intorno al 342 egli aveva anche 
tentato di insediarsi nella sede episco·pale di Aquileia, dove si 
erano verificati dei torbidi come risulta dalla lettera sinodica 
indirizzata a papa Giulio dal concilio di Serdica) in cui il papa è 
pregato di ratificare la sentenza pronunciata contro Ursacio e 
Valente: Quid autem de impiis et de imperitis adolescentibus, 
Ursac,io et Valente, statutum sit accipe Beatissime Prater. Quia 
mani/ estum erat hos non cessare adulterinae doctrinae lethalia 

( 121) Chron. Patr. Grad.) in MGH, Scr. rerum Lang., p. 393; 
E. ToTH, Vigilius episcopus Scaravacensis, in << Acta antiqua Academiae
Scientiarum Hungaricae >> XXVI (1974), pp. 269-275.

(
122) O. MARUCCHI, Guida del Museo Cristiano lateranense, Roma 

1898, p. 114, n. 10. DIEHL, 1082: (Chrismon) [Quo]d gens Carnuntum 
m [ uri]s sublimibus off ert) / [ n] on auro aut gemmis) set [ radi] at titulo. 
/ Nam quod Mandroni venerando nomine fulget) / maius Y daspio munere 
suspicitur. 

( 123) Si tratta di una camera funeraria ornata di pitture; cfr. G.B. DE

Rossi, Camera sepolcrale sotterranea dipinta, in << Bull. di Arch. Crist. >>,

ser. II, V (1874), p. 150 ss., fìgg. VII, VIII. 
( 124) HILAR., Ad Constantium Augustum lib. I, in PL X, 560;

In., Fragm. histor, II, in PL X, 641; SocR., Hist. eccl., I, 28 ss. 
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semina spargere: et quod V alens, relicta Ecclesia, aliam invadere 
voluisset, eo tempore quo seditionem commovit unus ex fratribus 
nostris, qui fugere non potuit, Viator obrutus et conculcatus, 
in eadem Aquileiensium civitate die tertio defecit ( 125).

Sirmium, capitale della provincia, residenza imperiale e 
metropoli politica di tutta la regione danubiana, presenta una 
series episcoporum sensibilmente più ricca e forse anche senza 
lacune per tutto il periodo compreso fra il principato di Diocle
ziano e l'inizio del sec. V. Al martire Ireneo deve essere succe
duto Domnio, che prese parte al concilio di Nicea e che Ata
nasio ricorda come vittima della reazione antinicena dopo la 
morte di Costantino ( 126). Il suo successore Euterio compare fra 
i sottoscritti al concilio di Serdica, designato con il titolo della 
provincia (a Pannoniis) come Domnio a Nicea ( 121 ). Il quarto 
nome della serie è -quello del celebre Potino, eletto intorno al 
344 e deposto come eretico dalla sinodo del 351 ( 128): il suo nome 
ricorre spesso nei Sermoni e nei Trattati di Cromazio d'Aquileia, 
quasi simbolo dell'arianesimo in Occidente. 

Fu rimpiazzato dall'ariano Germinio, che intorno al 366 
si volse ali' ortodossia, staccandosi da Valente di Mursa e da 
Ursacio di Singidunum ( 120). A lui seguì intorno al 378 il cat
tolico Anemio, presente al concilio di Aquileia del 381 ( 130).

Ma non è il caso di continuare l'indagine su queste diocesi 
pannoniche, estranee al territorio della futura giurisdizione me-

( 125) HILAR., Fragm. histor. II, in PL X, 641; B.M. DE RuBEIS,

Mon. Eccl. Aquil., cit., p. 57; MANSI, Conciliorum ... , cit., III, 40 ss.;

C.J. HEFELE - H. LECLERCQ, Histoire des Conciles, Paris 1907, I, 811; 

P. PASCHINI, Le vice·nde ... , cit., pp. 31-32; M. PAVAN, Stato Romano ... ,
cit., pp. 469, 4 70.

( 12'6) ATHAN., Hist. Arian. ad mon., 5. 
( 1·2 7) HILAR., Fragm. histor., II, in PL X, 643.
( 128) SocR., Hist·. eccl., II, 29.
( 129 ) ATHAN., Hist. Arian. ad mon., 74.
( 129 ) ATHAN., Hist. Arian. ad mon., 74. HILAR., Fragm. histor., XV,

in PL X, 719. 
( 13-0) MANSI, Conciliorum ... , cit., pp. 559-600; AMBROS., Ep. VIII,

in PL XVI, 979. 
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tropolitica di Aquileia da noi assunto sin dall'inizio a limite 
geografico di questo studio; ne abbiamo voluto però accennare 
almeno in parte per lasciar intravedere gli stretti rapporti reli
giosi intercorsi tra Aquileia e l'Illirico nel momento travagliato 
della crisi ariana. 

Viceversa rientrano nel territorio di nostra competenza le 
diocesi di Iulium Carnicum (Zuglio), di Bellunum (Belluno), di 
Feltria (Feltre), di Tridentum (Trento) e di Sabiona (Soeben), 
poste nella parte alpina occidentale della Venetia o addirittura 
al confine della Rae tia I I. 

Per quasi tutte queste chiese però mancano attestazioni di 
alta antichità, forse anche per un più tardo processo di cristia
nizzazione rispetto ai territori danubiani; queste comunità, per
tanto, sembrano vivere di riflesso la vita della chiesa aquileiese 
o di quella milanese senza occupare un ruolo di primo ordine
nella storia delle origini cristiane.

Di Zuglio la prima testimonianza sicura è l'epitafio del 
vescovo Ienuarius (CIL, V, 1858) con la data consolare del 490; 

scarsi ed incerti sono i dati per Belluno e per Feltre, dove l'esplo
razione di un battistero paleocristiano da lungo interrotta po
trebbe forse portare qualche imprevisto contributo; la diocesi 
di Sabiona risulta istituita dal patriarca d'Aquileia dopo lo sci
sma tricapitolino sia per provvedere ai crescenti bisogni spiri
tuali delle popolazioni dell'Alto-Adige, sia forse << per aumentare
nella lotta contro Roma, la propria truppa di suffraganei >> ( 131).

Solo Trento ci rimanda sulla base di testimonianze sicure 
alla metà del sec. IV col vescovo Iovintts) predecessore di quel-

, 

l'Abundantius che intervenne al concilio di Aquileia del 381, e 
si configura come importante centro missionario nelle valli alpine 
ancora tra il IV e il V secolo. Ad Abundantius succede Vigilius) 
venerato fin dal sec. V come santo e protettore della città e della 
diocesi. Da una lettera di Ambrogio del 385 (?) risulta che Vi-

. gilio era stato consacrato da poco (quoniam novus accitus es ad 

( 131) F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del 
secolo VII, Faenza 1927, pp. 895-896, 905-907, 941-943. 

336 

✓-



CRISTIANESIMO NELLE REGIONI ALPINE ORIENTALI 

sacerdotium), e che i gentili erano ancora numerosi nella dio

cesi ( 132

).

Successivamente ciò avrebbe dovuto amaramente sperimen
tare lo stesso Vigilie, quando il 29 maggio 397 i montanari del
l'Anaunia assalirono ed uccisero il missionario Sisinnio e i suoi 
due confratelli Martirio e Alessandro, che, addetti a una chiesa 
Il da poco edificata, avevano fatto proteste contro una proces
sione campestre in onore di Saturno; a informarci di ciò, oltre 
a Massimo di Torino, è Vigilia per mezzo di una lettera a Sim
pliciano di Milano e di un'altra a Giovanni Crisostomo con cui 
erano accompagnati donativi di reliquie ( 133

).

Secondo una più tarda passio (BHL, 8602-4 ), lo stesso 
Vigilia sarebbe morto a somiglianza dei tre martiri di Anaunia 
e precisamente lapidato dai montanari della Val Rendena nei 
primi anni del sec. V: la notizia però non si può considerare 
come certa di fronte al silenzio di tutte le altre fonti e dello 
stesso Geronimiano, che invece registrano il martirio di Sisinnio 

• 

e compagni. 

TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE 

In sostanza per quest'area, ad eccezione cli Trento, le più 
antiche testimonianze sul primo insediamento delle comunità 
cristiane risultano cli carattere archeologico; intendo riferirmi, 
oltre che alla diocesi cli Iulium Carnicum, alla rete capillare delle 
chiese plebane e agli incastellamenti della fascia alpina e preal
pina già considerati dal Menis per il suo citato studio sulla 
diffusione del cristianesimo nel territorio friulano ( 134

). Anche 

( 1:3'2) AMBROS., Ep. XIX, in PL XVI, 982-983.
('

133
) MAX. TAUR., Sermo LXXXI, in PL LVII, 695 ss.; VIGIL.

TRID., Ep. I-II, in PL XIII, 549 ss. G. PANIZZA, I santi martiri anauniesi, 
Torino 1959; I. RoGGER, I martiri anauniesi nella cattedrale di Trento} 
Trento 1966; F. LANZONI, Le diocesi d'Italia ... , cit., pp. 937-938.

(
134

) G.C. MENIS, La diffusione del Cristianesimo nel territorio
friulano ... , cit. E vedi anche in questo volume pp. 375-420.
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se il recente lavoro del Quai si sforza di dimo-strare l'esistenza 
di un episcopato a Iulium Carnicum al tempo del concilio di 
Aquileia del 3 81, indicandone addirittura il titolare nella sot
toscrizione di quell'Amantius Ioviensium, e anche se gli scavi 
archeologici hanno messo in evidenza subito fuori le mura del 
municipium notevoli resti di una basilica rettangolare datata 
fra il IV e il V secolo, una testimonianza sicura sul vescovado 
di Zuglio, come dicevo, non risale oltre il 490; l'iscrizione di 
Ienuarius fu rinvenuta sulla sommità del monte che sovrasta 
l'antica città, dove ora sorge la pieve medievale che però insiste 
sicuramente su costruzioni cultuali paleocristiane collegate con 
le opere di sistemazione del castellum attuato nel sec. V, come 
attestano i saggi di scavo ancora inediti condotti lo scorso anno 
dal Mirabella Roberti con i suoi allievi. 

Finora uno solo di questi castella friulani è stato esaurien
temente esplorato, quello di Invillino nell'alta valle del Taglia
mento ( 135

); anche qui le recentissime indagini condotte nell'am
bito dell'antica pieve hanno messo in luce strati diversi di costru
zioni precedenti, delle quali la più antica risale sicuramente al 
sec. V. 

Al 524 è datata una preziosa epigrafe funeraria scoperta 
a Osoppo, un castellum tardo-antico non lontano da Gemona; 
essa fu posta sulla tomba di una Colu( m)ba virga sacrata Dei 
que vixit in D( omi)no annos pl( us) m(inusve) nonaginta (CIL, 
V, 1822): prezioso documento del grado di cristianizzazione 
ormai raggiunto nel sec. VI dall'agro forogiuliese. 

L'invasione longobarda del 568 segnò la fine del quadro 
ecclesiastico che si era andato formando in questa zona sotto 
l'impulso dell'attività missionaria di Aquileia a cominciare dai 
vescovi Valeriano e Cromazio, ma la struttura organizzativa resi
stette fino alla fine del sec. VI come provano le sinodi di Grado 
(579) e di Marano (590), dove è registrato presente, assieme

(
135

) V. BIERBRAUER, Gli scavi di Ibligo-Invillino, Friuli. Campa
gne degli anni 1972-73 sul colle Zuca, in << Aquileia Nostra>>, XLIV 
( 1973 ), coll. 85-126. 
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agli altri vescovi della metropoli aquileiese, anche quello di 
Iulium Carnicum ( 136). 

Il materiale epigrafico delle regioni alpino-danubiane non 
è molto ricco nè molto interessante per la nostra indagine: qua 
e là tuttavia esso contribuisce ad integrare le conoscenze forniteci 
dalle fonti letterarie sulla vita organizzativa di Varie comunità. 
Così a Celeia, nel Norico, testi epigrafici per lo più databili al 
sec. V ricordano i nomi di un diacono Iustinianus, dello scho
lasticus Leo, del siriano Abraham e di un vir clarissimus Mar
cellinus ( 131). 

Si possono poi segnalare a Lentia l'epitafìo di una vedova 
· Valeria, databile forse al sec. IV ( 138); a T eurnia l'iscrizione di

un vir spectabilis, Ursus, e di sua moglie Ursina ( 129

); ad Ovilava
quella di Ursa christiana fidelis, moglie di un Fl. Ianuarius mi
les ( 1�0). 

A Emana, nella Savia, i recenti scavi condotti dalla Ple
snicar hanno potuto mettere in luce alcuni ambienti di un im
pianto cultuale databile fra il IV e il V sec. che conserva nelle 
epigrafi del pavimento i nomi dei donatori, ma in particolare 
ricorda quello del fondatore: Archidiacono Antioco battesterium
et porticus cum gloria et laetitia perfectum est ( 141). 

A Sirmium, nella Pannonia II, un soldato della guardia 
imperiale, Flavius Sanctus protector, ex numero I ovianorum,
risulta sepolto presso la tomba di S. Sinerote, sebbene morto 
ad Aquileia ( 142

) e una donna, Artemidora, risulta essersi procu
rata da viva memoriam ad Domnum Sinerotem ( 148). 

( 136) S. TAVANO, Aquileia nei suoi concili antichi,' in << Studia P·a-
tavina >>, XVI (1969), p. 55.

( 13 7) CIL, III, 14368. 
( 138) CIL, III, 13532. 
( 139) R. EGGER, Ausgrabungen in Karnten

} 
II

} 
Teurnia, in << Jahre-

shefte des Osterr. arch. Institutes in Wien » XIII, p. 168. 
( 140) CIL, III, 13539. 
( 141) L. PLESNICAR - GEc, La città di Emana ... , cit., p. 3 72. 
( 142) CIL, III, 10232; G.B. DE Rossr, Il cimitero di S. Sinerote

martire in Sirmio
} 

cit., pp. 147-148. 
(

143
) CIL, III, 10233. 
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Nella cristianità di Siscia incontriamo l'iscrizione di una fa
mula Christi ( 144

); in quella di Sabaria l'iscrizione di un Aurelius 
lodorus civis graecus ( 145 ) e di due pittori, essi pure forestieri, 
a cui i colleghi Launionicus e Secundinus apprestano degna sepol
tura ( 14s

)
.

I resti mont1mentali di scarso rilievo ci inducono a credere 
che l'Illirico non occupasse un posto preminente nella storia del-
1' arte cristiana. Tuttavia, vale la pena segnalare il cimitero cri
stiano sviluppatosi a Sirmium presso la basilica di S. Sinerote, 
i cui resti scavati nel secolo scorso non ci sono purtroppo per
venuti; la basilica martiriale di S. Quirino a Sabaria, attestata 
solo dalla passio; e la cripta funeraria scoperta nel 1870 a So

pianae con pitture molto simili a quelle delle catacombe romane, 
databili fra il IV e il V secolo (141 ).

Quanto agli impianti cultuali del Norico, rimando allo stu
dio qui contenuto di G.C. Menis, che ne ha rilevato la dipen
denza dalla cultura dell'ambiente cristiano a-quileiese (basilica 
rettangolare senz' abside esterna di origine squisiramente alto
adriatica) e perciò, pur nel silenzio delle fonti letterarie, ha 
potuto stabilire una connessione fra gli episcopati di questa zona 
alpina e l'attività missionaria di Aquileia (148).

Tutto ciò lascerebbe intendere, sia pure in maniera fram
mentaria, l'impegno e l'attività missionaria della chiesa aquileiese 
tra il IV e il V secolo, attorno a cui andò formandosi una cor
rispondente espressione giuridica non appena anche in Occidente 
si consolidarono le circoscrizioni metropolitiche ecclesiastiche. 
Pertanto, dopo la morte di S. Ambrogio, nulla potè arrestare 
l'affermarsi dell'autorità ecclesiastica della metropoli adriatica 
anche per spontaneo processo di convergenza delle sedi dell'en
troterra. 

(
144

) CIL, III, 3996. 
(
145

) CIL, III, 4220. 
( 146) CIL, III, 4222.
(

147
) G.B. DE Rossr, Camera sepolcrale ... , cit.

(
148

) Vedi anche G.C. MENIS, La basilica paleocristiana ... , cit.; In.,

Storia del Friuli, Udine 1969, pp. 113-114. 
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L'istituzione metropolitica nell'Illirico occidentale non ebbe 
modo di consolidarsi prima che questi paesi fossero divenuti 
preda dei barbari, mentre era fatale che nel frattempo una 
chiesa come quella di Sirmium acquistasse una certa premi
nenza sulle altre per i suoi privilegi di residenza imperiale e 
poi di sede di prefettura, se Anemio di Sirmium nel concilio 
aquileiese del 381 proclamava la sua civitas Sirmiensium caput 
Illirici (149 ). Ciò non impediva, tuttavia, che le chiese pannoni
che subissero l'attrazione di Aquileia o addirittura di Milano, 
quando si pensi che S. Basilio Magno chiamava in una sua let
tera (100

) Valeriano d'Aquileia « vescovo degli Illirici » ( certo 
per il grande credito che la sua persona godeva fra i cattolici 
di quelle regioni, dove gli ariani conservavano sempre campioni 
audaci e convinti anche dopo il concilio di Serdica); che Anemio 
fu posto nella sede di Sirmium proprio per influenza di Am
brogio (151 ); e che il concilio di Aquileia risulta in sostanza una 
assemblea di vescovi dell'Italia settentrionale e dell'Illirico. 

CONTROVERSIE DOTTRINARIE E INVASIONI BARBARICHE 

Durante il sec. IV infatti, come si è già avuto modo di

rilevare, la regione alpino-danubiana fu, se non proprio un foco
laio d'intensa attività dottrinale, almeno un ardente campo di

lotta fra contrastanti concezioni teologiche. 

La controversia alessandrina suscitata da Ario sulla natura 
di Cristo assume in Oriente proporzioni sempre più vaste ed 
eversive da indurre Costantino alla convocazione del concilio 
di Nicea, che - come si sa - definì solennemente la dottrina 
dell'omousios (il Figlio consustanziale al Padre). Alla morte di

Costantino però (337) l'eresia riusci ad avere il sopravvento con 

( 149 ) P. PASCHINI, Storia del Friuli, cit., I, p. 50. 
{ 150 ) Ibid., p. 48 e n. 3; cfr. PG XXXII, 471 ss. 
{ 151 ) M. PAvAN, Stato romano ... , cit., pp. 472-473.
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l'appoggio dell'imperatore Costanzo. E, nonostante l'Occidente 
in un primo tempo, sotto il governo di Costante favorevole 
all'ortodossia nicena, fosse rimasto quasi estraneo all'eresia e 
alla contesa, in Aquileia - come ho già rilevato - si verificò 
qualche disordine alla morte del vescovo Benedetto (342), quan
do il turbolento vescovo ariano, Valente di Mursa, aveva cer
cato di farsi eleggere vescovo della città; il tentativo però fu 
prontamente sventato e fu eletto l'ortodosso Fortunaziano. Que
sti prese parte al concilio di Serdica, dove tra l'altro furono 
condannati Ursacio di Singidunum e Valente di Mursa, << acer
rimi nel disseminare la malvagia dottrina >> di Ario (152 ). Costoro, 
perdute le rispettive sedi e vistisi preclusa la via a recuperarle, 
cercarono ed ottennero nel 347 la comunione con papa Giulio 
e con Atanasio a cui indirizzaro·no una lettera proprio da Aqui
leia: salutem tibi dicimus ex Aquileiensium civitate; non è im
probabile che Fortunaziano abbia avlito larga parte nel procu
rare questa riconciliazione (153

). Ma la situazione mutò improv
visamente alla morte di Costante, quando per la violenta politica 
religiosa di Costanzo, rimasto unico signore dell'impero, « tutto 
l'orbe gemette riconoscendosi con stupore ariano » (S. Gerola
mo) e Ursacio e Valente ritornarono ai loro antichi propositi. 

Solo più tardi allontanato dall'impero ogni pericolo, si 
pensò alla pace religiosa e un episodio importante della lotta 
sostenuta per eliminare tra i vescovi dell'Illirico ogni rimasuglio 
di arianesimo è proprio il concilio convocato ad Aquileia fra il 
maggio e il giugno del 381: qui si anatemizzarono i due vescovi 
ariani Palladio di Ratiaria e Secondiano di Singidunum e si 
scrissero lettere agli imperatori, chiedendo tra l'altro di deporre 
i due vescovi e d'impedire le riunioni dei fotiniani a Sirmium ( 154

).

Intanto i barbari, sollecitati da molti ·stimoli, stavano supe
rando i ·confini orientali dell'impero insediandosi nelle province 
danubiane cosl che nel 396 S. Gerolamo era costretto a seri-' 
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(152 ) P. PASCHINI, · Storia del Friuli, cit., I, p. 39.

(
153

) Ibid., p. 40.

(154 ) Ibid., p. 50.
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vere: Horret animus temporum nostrorum ruinas persequi. Vi
ginti et eo amplius anni sunt, quod inter Constantinopolim et 
Alp·es Iul.ias quotidie Romanus sanguis effunditur ... Quot matro
nae, quot virgines Dei et ingenua nobiliaque corpora his beluis 
fuere ludibrio? Capti episcopi, interfecti presbyteri et diverso
rum officia clericorum. Subversae ecclesiae ad altaria Christi sta
bulati equi, martyrum effossae reliquiae ... ( 155

).

Della vita delle chiese noriche e pannonico-occidentali in 
questi travagliati decenni si hanno notizie assai scarse e - come 
ha fatto notare anche ultimamente il Pavan - si deve procedere 
per lo più mediante induzioni sulla base di fonti riferentisi a 
momenti successivi. Da tali documenti risulta come la vitalità 
del cristianesimo non fosse venuta meno nonostante le traversie 
e come sugli episcopati di Lauriacum, Virunum, Teurnia e Agun
tum l'influenza maggiore dovesse venire esercitata da Aquileia, 
che proprio nel corso del sec. V andava assumendo il ruolo di 
chiesa metropolitana non solo per la sua particolare situazione 
geografica, ma soprattutto per la personalità e per il prestigio 
dei suoi vescovi. Quegli episcopati d'Oltralpe infatti, nonostante 
turbinose vicende dovute ai passaggi e agli insediamenti barba
rici, mantenevano ancora saldi contatti con la chiesa di Aquileia 
fino al punto di partecipare - come abbiamo visto - alle di
spute dottrinali e alle rivendicazioni nei riguardi del primato 
di Roma. Del resto anche gli scavi archeologici attestano la 
persistente vitalità di quelle chiese, come l'esplorazione intorno 
alla basilica cementeriale fuori le mura di T eurnia che mostra 
una seconda fase. di costruzioni riferibili alla metà del S•ec. VI ( 156 ).

Per la situazione politica ed ecclesiastica del Norico nella 
seconda metà del sec. V ci è fonte preziosa la celebre Vita S. Se
verini, scritta dal suo discepolo Eugippio, che illustra molti 
aspetti dei rapporti fra popolazione romana e barbari in un 
momento di assenza effettiva di governo e di difesa militare, 

( 155 ) H1ERON, Ep. LX, in PL XXII, 600. 
( 156 ) Anche per la precedente bibliografia, cfr. M. PAVAN, Stato

romano ... , cit., pp. 481-482 e 494. 
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quando l'opera di intervento da parte di uomini di chiesa era 
spesso decisiva. 

Il valore documentario della biografia viene dal fatto che 
Eugippio, vissuto accanto a Severino in quei luoghi, riproduce 
esperienze immediate, malgrado l'intonazione agiografica che pre
siede alla stesura dell'opera. La figura di S. Severino è delineata 
con i tratti di un << apostolo del Norico >> non perché abbia 
evangelizzato la regione già da tempo cristianizzata, ma per la 
grande opera da lui compiuta in una particolare congiuntura 
storica. Nel momento del vuoto di potere, senz'altro mandato 
di quello tutto interiore della coscienza cristiana, senza alcun 
potere ufficiale conferitogli dalla Chiesa o dallo Stato, egli riportò 
fiducia alle popolazioni demoralizzate e tentò di arginare le scia
gure. Si può dire che per quasi trent'anni Severino governò il 
Norico grazie alla sua forza morale e· ai suoi doni straordinari 
e fondando varie comunità di monaci che lo aiutavano nel suo 
apostolato religioso e sociale a un tempo. Alla sua morte seguì 
la rovina finale ed il suo corpo fu trasportato a Napoli. 

Prima delle sue, però, altre venerate spoglie avevano già 
abbandonato l'Illirico per l'Italia - come quelle di Quirino di 
Siscia e di Pollione di Cibalae - sottratte alle probabili pro
fanazioni dei nuovi conquistatori, fra il parziale spopolamento 
dell'Illirico e la disorganizzazione delle sue chiese ( 151

). Non pos
siamo qui seguire l'impatto della civiltà cristiana con i vari 
popoli che si avvicendarono d'ora in avanti nelle regioni alpino
orientali, ma ci basti ricordare che la dilatazione della provincia 
ecclesiastica aquileiese al territorio d'Oltralpe, secondo orienta
menti già manifesti in epoca tardo-antica, avviò quella tradi
zione di rapporti che la Chiesa aquileiese mantenne con il Cen
tro Europa per tutto il Medioevo: infatti, quando nel 796 Pipino 
organizzò una nuova spedizione in Pannonia per la definitiva 
sottomissione degli Avari, fu ancora 11h vescovo di Aquileia, il 
patriarca Paolino, che si occupò della loro evangelizzazione, 

(
157

) J. ZEILLER, Les origines ... , cit., p. 376.
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inviando tra quelle popolazioni clero preparato della sua chiesa 
e segnalandosi per metodi missionari umani e tolleranti da lui 
proclamati in un convegno sulle rive del Danubio: Ipsa vero 
p·raedicantium doctrina non debet esse violenta, humanoque pa
venda timore; sed benigna, suadebilis et cum dulcedine inrorata. 
Suadebilis nempe de praemio vitae aeternae; terribilis de inferni 
supplicio, non de gladii cruento mucrone, nec coacti aut inviti 
trahantur ad baptismi lavacrum, sed quos Spiritus Sancti grafia 
perfuderit, et ex desiderio animae suae expetierint salutem (158 ). 

{ 158 ) MANSI, Conciliorum ... , cit., XIII, col. 923. 
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