
Guglielmo Biasutti 

AQUILEIA E LA CHIESA DI ALESSANDRIA 

Ringrazio il « Centro di Antichità Altoadriatiche » dell'Uni
versità di Trieste di avermi invitato a parlare in questa « VII 
Settimana di Studi Aquileiesi ». Poiché non godo di nessun altro 
titolo, ritengo che l'invito mi sia stato rivolto - direbbe il

Giusti - « per quei quattro versacci da dozzina », che sono, 
appunto, i quattro miei scritterelli sulla questione del cristiane
simo primitivo in Agulieia: La tradizione marciana aquileiese 
del 19 59; Alessandrinità della Chiesa Aquileiese primitiva, Aper
ture sul cristianesimo primitivo in Aquileia, entrambi del 1965 
e Otto righe di Rufino del 1970. A questi si possono aggiun
gere il Sante Sabide del 1965, che ne fu un inconsapevole ini
zio, e Una cassetta di piombo, divagazione tangenziale e quasi 
archeologica del 1965. 

In tali scritti - apparsi in poche copie e fuori commercio 
e redatti alla bersagliera piuttosto che all'accademica - si è forse 
ravvisato, almeno spero, qualcosa di nuovo ed interessante, in 
certo grado fondato, a proposito delle origini del cristianesimo 
nella nostra regione. 

E qui si attende da me, se non erro, che esponga stringa
tamente quale sia, a mio avviso, la linea di ricerca e quale l'ipo
tesi di lavoro da me avanzata in tale argomento. Lo faccio volen
tieri, anche perché uzzolo ed età mi spingono a lasciare che altri 
arino e mietano in questo campo. 

Non per alibi autobiografico, ma perché l'aspettativa non 
sia maggiore del giusto, desidero preavvertire che m'intrusi in . 
coteste ricerche dopo i miei dieci lustri, quando la sclerosi è

più presumibile dell'agilità, e che a tali ricerche non ero affatto 
tecnicamente preparato. Tuttavia una felice ignoranza mi salvava 
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dal bruciare incensi agli idola theatri di scuole preesistenti; e mi 
restava ancora la. feconda capacità di accorgermi e di stupirmi 
se - come capita - quandoque bonus dormita! Homerus. 

Ho usato ed uso la parola « ipotesi », perché sono persuaso 
che la ricerca storica, come del resto ogni ricerca, deve accom
pagnarsi a molta prudenza ed umiltà, per evitare il facile rischio 
di dogmatizzare fuor di luogo: dopo di che, cioè una volta eretto 
l'idolo, non viene mai meno un'ossequiente erudizione che muta 
le lucciole in lanterne. 

Ecco, dunque, la duplice ipotesi di lavoro a cui mi han 
portato le mie modeste indagini. 

Il messaggio cristiano venne annunziato originariamente in 
Aquileia e nella sua regione sino dai tempi apostolici da una 
corrente missionaria non-paolina, fortemente giudaizzante, cioè 
formata da giudeo-cristiani che al fervore per il Vangelo uni vano 
la fedeltà ad alcuni postulati della concezione e della legge ebraica• 
Tale corrente missionaria venne ad Aquileia presumibilmente da 
Alessandria d'Egitto, e certamente l'elemento alessandrino ebbe 
gran peso nella prima comunità ecclesiale aquileiese, poiché per
sino alla fine del sec. IV la Chiesa d'Aquileia si ricollegava alla 
Chiesa d'Alessandria quanto alla derivazione apostolica e quanto 
al metodo di governo. 

Credo superfluo rilevare come questa prospettiva non solo 
si differenzi, ma si ponga su di un piano del tutto diverso dalle 
due prospettive anteriori, la tradizionale e la critica. 

Queste due, infatti, nettamente correlative proprio perché 
antitetiche, davano un valore preminente, e si può ben dire esclu
sivo, a questioni personali e temporali. La prima, cioè la tradi
zionale, con l'affermazione che S. Marco sarebbe stato il primo 
evangelizzatore di Aquileia e il suo discepolo Ermacora il primo 
vescovo. La seconda - rappresentata, dopo il Tillemont e il

Papebrock, da Harnack, Duchesne, Oberziner, Semeria, Lanzoni, 
Paschini, Zeiller, Ritig, Egger, ecc. - col negare più o meno 
radicalmente, quanto la prima affermava. Entrambe conside
ravano l'evangelizzazione come un fatto di cronaca, nel quale 
occorreva individuare il chi e il quando. E non ha importanza, 
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almeno per il momento, a quali suggestioni si appigliasse la tra
dizione o con quali argomenti la scuola critica ne smantellasse 
le pretese. 

Invece la duplice ipotesi da me formulata trasferisce il pro
blema delle origini del cristianesimo aquileiese sopra un piano 
qualitativo ed invita a fissare l'attenzione sulla sua matrice spi
rituale, facendo di questa lo sfondo e il contesto sui quali, dopo, 
e persone e tempo assumerebbero verosimiglianza o stridore. 

Ma vediamo, ora, se e quali suffragi critici trovi quell'ipo
tesi di lavoro. Elencherò alcuni indizi finora, a mio parere, disat
tesi o non sufficientemente meditati, e invece, secondo me, 
basilari. 

Ho parlato, anzitutto, di corrente missionaria non-paolina 
quale fonte dell'evangelizzazione in Aquileia. E' risaputo come 
nello stesso S. Paolo si trovino accenni alla evangelizzazione 
fino all'Illirico da parte sua (') e nella Dalmazia da parte di 
Tito ( 2). Testimonianza ben autorevole per insinuare che sino
da allora il Vangelo dovette arrivare anche ad Aquileia, data 
la sua importanza. Qualcuno potrebbe addurre qui che fino a 
poco fa il Friuli orientale veniva chiamato « illirico » per distin
guerlo dal « veneto » e che nel 314 il vescovo di Aquileia Teo
doro si firmava, a quanto pare, de provincia Dalmatiae (3).

Ma nessuno ha rilevato, a quanto so, come lo stesso S. Paolo 
abbia spiegato indirettamente il motivo per cui non sall nel-
1' Aquileiese. « Da Gerusalemme e dai paesi all'intorno sino all'Il
lirico, - scrive ai Romani - tutto ho riempito del Vangelo 
di Cristo, attento però ad evangelizzare dove Cristo non era 
ancora nominato per non fabbricare sopra fondamento altrui ». 
E' logico arguire che dall'Illirico in sù il themelion (4 ) del Van
gelo era già stato posto da altri. Tanto più che lo stesso Paolo, 

(') Rom. 15,19. S. Paolo esprime il «fino a» con la voce méchri.

(2) Tim. 4,11. 
(3) A questo proposito, però, cfr. PASCHINI, Storia del Friuli, Udine

1953, I, p. 40, n. 8. 
(•) E' la voce usata da S. Paolo nel citato passo Rom. 15,18-20. 
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sempre nella lettera ai Romani, nel suo slancio apostolico sogna 
l'itinerario Gerusalemme-Roma-Spagna C), escludendo il passag
gio in Occidente via terra, che lo avrebbe fatto passare obbli
gatoriamente per Aquileia. 

E' noto l'atteggiamento, chiamiamolo pure sinistrorso, di 
S. Paolo in rapporto alla « evacuata » legge ebraica, che lo oppose
persino a Cefa in Antiochia ( 0

) e forse provocò il distacco di
Marco da lui in Perge (').

Più tardi il metodo paolino si raddolcì di molto, ma nelle 
prime peregrinazioni apostoliche fu drastico e quasi provocato
rio. Egli si recava nelle sinagoghe e annunziava il messaggio 
evangelico in termini di aperta rottura con l'ebraismo. Pareva 
cercasse una giustificazione per scuotere la polvere dai calzari e 
trasferire la sua predicazione in mezzo ai gentili. Questo modo 
di fare suscitò la violenta reazione degli ebrei tradizionalisti, ma 
non riusciva gradito neppure a molti cristiani che preferivano 
metodi e trapassi più graduali. 

Ebbene, c'è mai qualcosa nel cristianesimo primitivo in 
Aquileia che faccia pensare a cristiani giudaizzanti, non paolini 
e in qualche modo antipaolini? 

Sembra di sì. Lo suggeriscono due ordini di indizi. Il 
primo è costituito dalla formula del Credo aguileiese traman
dataci da Rufino, ed in particolare dalle tre aggiunte che lo 
caratterizzano. Ne ho dato una mia diffusa illustrazione nell'opu
scolo Otto righe di Rufino, al quale rimando. In questa sede mi 
limiterò a ricordarne solamente gli assunti più importanti. 

Accennerò appena - ma un cenno ci vuole - al fatto 
singolare che nella nostra formula il verbo credo è seguito da in 
con l'ablativo e non con l'accusativo, per quanto concerne le 
persone divine - Padre, Figlio e Spirito Santo -, mentre 

(") Sempre in Rom. 15, 24-28. 
(8 ) Gal. 2,11.
(1) Act. 13,13. Il motivo del distacco rimane misterioso, ma sem

bra verosimile che Marco fosse incline piuttosto al metodo conciliativo di 

Pietro. Il posteriore riaccostamento a Paolo coincide col raddolcirsi di 
questo. 
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l'accusativo emerge, ma senza in, nei tre ultimi commi riguar
danti la Chiesa, la remissione dei peccati e la risurrezione. Tutto 
ciò non può non avere un suo profondo significato, che qui 
però non entra in causa. 

Ho fatto rilevare come, guarda caso, di tutti gli scrittori 
neotestamentari il solo Marco usi pisteuo con en e l'ablativo. 
Un neo questo, sinora inavvertito, ma non senza importanza. 
E forse non sarebbe fuor di luogo indagare in quali autori e in 
quali zone linguistiche venisse usata una simile costruzione, e 
magari i suoi eventuali rapporti filologici con l'ebraico. 

A noi, tuttavia, premono soprattutto le tre varianti aqui
leiesi. La prima aggiunge al Padre gli attributi di « invisibile e 
impassibile ». Entrambi, soprattutto il secondo, mirano a con
trobattere l'ere ia patripassiana, che ovviamente dovette godere 
in Aquileia di un notevole favore, se provocò l'inserzione nel 
simbolo di tale attributo. Ora, simile eresia si innestava sull'idea 
biblica di un Dio unico, intesa in senso giudaico, e comportava 
un travisamento della religione cristiana con un ritorno essenziale 
alla posizione giudaica ( 5). Bisogna concludere che nella Chiesa 
di Aquileia lungo il sec. II e ai primi del III, quando quell'ere
sia fiorì, c'era ancora una notevole presenza di mentalità giu
daico-cristiana. 

La seconda aggiunta « discese agli inferi », ignota - secon
do Rufino - a Roma e in Oriente, richiama alla mente i versi 
18-20 del capitolo 3° della 1" lettera di Pietro - che chiama
Marco filius meus - e l'apocrifo « Discesa di Cristo agli inferi »,
scritto - secondo il Tischendorf - da un giudeo-cristiano della
fine del sec. I o dei primi del sec. II, o addirittura verso la metà
del sec. I, come sostiene il Darley (").

(8

) Cfr. C. V AGAGGINI, Modalismo, in Enc. Catt., VII, coll. 1162-
1165, specialmente p. 1164, circa medium. 

(9) Cfr. il mio Otto righe di Rufino, pp. 37-40. Il fatto che Rufino 
dichiari il descendit in in/era un comma esclusivo del simbolo aquileiese 
e che dimostri di non avere una chiara percezione del suo significato, ne 
prova a mio avviso l'alta antichità. 
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La terza è l'aggiunta del dimostrativo huius nel comma 
finale, « risurrezione di questa carne », che Rufino definisce 
enfaticamente « singulare et praecipuum ecclesiae nostrae myste
rium ». Se non è possibile precisare il motivo originante di 
questa inserzione, è certo che la risurrezione reale somatica, 
già sostenuta dai farisei e dai migliori israeliti e confermata 
apertamente da Cristo ('0

), era particolarmente cara ai giudeo
cristiani. 

Il Credo aquileiese, dunque, sembra testimoniare, proprio 
con le sue peculiarità, una matrice di ispirazione concettuale 
giudaico-cristiana particolarmente accentuata. 

Il secondo ordine di indizi sale dall'esistenza nell' Aqui
leiese di chiese, cappelle o capitelli che ebbero, in antico, ed in 
qualche luogo conservano tuttora - almeno nella parlata popo
lare - il titolo di « Santa Sabida ». Benché questo titolo appaia 
talora nei documenti medioevali e quei luoghi sacri fossero. 
per cosl dire, sotto gli occhi di tutti, nessuno mostrò di accor
gersene nè ci pensò sù. Anche per un così singolare fenomeno 
di folclore religioso rinvio al mio citato opuscolo del 19 5 6 
Sante Sabide ( 11

). A monte, però, c'era il canone XIII del Conci
lio Forogiuliese celebrato nel 796 dal patriarca d'Aquileia S. 
Paolino, nel quale si insiste sulla santificazione della domenica 
« inchoante noctis initio, idest vespere sabbati ... quando signum 
insonuerit, vel hora est ad vespertinum of ficium ». Donde risulta 
che nel 796 c'eran già dei campanili, almeno nei centri più 
abitati del Friuli, dai quali si suonava la vilia, si dava il segno, 
cioè, del giorno festivo seguente. Ma, parlando del sabbato 
propriamente detto, cioè, di quello quod I udaei celebrant, S • 
Paolino aggiunge, come cosa a tutti nota e pacifica, che gli 
abitanti delle nostre campagne l'osservavano anch'essi, quod et 

(10) Cfr. Mt. 10,28; 14,2; Le. 9,8; 14,14; ecc. Interessante soprat

tutto Mt. 27, 52-53, che si ricollega certamente alla discesa di Cristo agli 

inferi. 
( 11) Mi sono poi imbattuto in altri eguali capitelli e toponimi. Sono

ancora persuaso del significato Sabida-Maria-Aurora. 
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rustici nostri observant. Nemmeno a questo importante parti
colare cultuale si era mai badato, per quel solito difettuccio del 
bonus Homerus. 

Sarebbe rischioso mettersi a fantasticare sul perché i nostri 
campagnoli festeggiassero il sabato come i Giudei ( 12

). Il fatto 
è che nel 796 i Friulani dei campi giudaizzavano quanto al 
sabato e continuarono a giudaizzare, almeno in alcune zone, 
sino al secolo XVII. Qualunque ne sia stato il motivo, due 
cose sembrano abbastanza ovvie: che un tale costume affondava 
le sue radici in tempi anteriori all'instaurazione nel II secolo 
del riposo domenicale; e che la predicazione cristiana in Friuli 
fu di tale qualità, se non da instaurarla, certo da non trovare 
ripugnante, bensì congeniale, Ja celebrazione sabbatina popolare. 

Penso che non mi si possa accusare di eccessiva asseve
ranza; al caso, di troppo possibilismo. 

Ritengo, comunque, che l'ipotesi di lavoro di una corrente 
evangelizzatrice in Friuli di marca non-paolina e fortemente 
giudaizzante vanti più di una carta a suo favore. 

Resta ora da vedere donde tale corrente provenisse. La 
seconda parte dell'ipotesi ne prospetta la presumibile origine 
alessandrina. 

Non certo, come osò dire il Lanzoni ( 13

), perché il « volgo 
ignorante e appassionato » della regione aquileiese-gradese, alla 
caccia di giustificazioni per l'usurpato titolo di patriarca contro 
le rimostranze di papa Pelagio e dei suoi successori, si sarebbe 
cercato nella « chiesa patriarcale più vicina ad Aquileia », cioè 
in Alessandria d'Egitto (il Lanzoni la definisce proprio la più 
vicina ad Aquileia) il suo primo evangelizzatore in S. Marco, 
ritenuto fondatore della Chiesa alessandrina. Non certo per 
questo. 

('") Non però per lo stesso motivo. Può darsi che tra i rustici del 
Friuli rappresentasse un residuo del culto a Beleno, poiché un'influenza 
diretta dell'ebraismo non è pensabile se non con fantastiche colonizzazioni 
coatte. 

(
13

) F. LANZONI, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del 
sec. VII, Faenza 1927, II, p. 882. 
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Ma in base ad un passo della lettera XII tra le ambrosiane, 
intestata Imperatoribus clementissimis christianisque et gloriosis 
beatissimisque principibus Gratiano, Valentiniano et T heodosio 
sanctum Concilium quod convenit Aquileiae. Passo, ancora una 
volta, sin qui inosservato - per quanto sembri incredibile -, 
e sul quale ho richiamato l'attenzione. 

Per l'analisi diffusa di quella lettera rinvio ai miei opuscoli 
precedentemente citati. Qui basterà dire che, esclusane la pater
nità ambrosiana e a causa dello stile e a causa del contenuto, 
la lettera fu scritta qualche tempo dopo il concilio e dopo una 
hostilis irruptio che ne aveva turbato la conclusione, e scritta 
da chi in Aquileia aveva autorità e diritto di parlare a nome 
del concilio, cioè da Valeriano e dal suo presbiterio. Ritengo che 
oggi sia questo il parere comune. 

Nella lettera gli autori aquileiesi, dopo aver informato gli 
imperatori sulla condanna conciliare dei vescovi della Dacia 
Ripense e della Mesia e averne chiesto l'appoggio per la sua 
esecuzione, passano a trattare di discordie e scismi orti tra i 
cattolici di Antiochia e di Alessandria, dichiarando di aver rice
vuto lettere da ambi i partiti sorti nelle due città. E chiedono 
che gli imperatori facciano radunare un concilio in Alessandria 
- Ambrogio invece lo voleva a Roma - per dirimere le ver
tenze non dei soli alessandrini ma di tutti, affinché anche gli
altri che hanno richiesto la nostra comunione - dicono i mit
tenti aquileiesi - non si sentano trascurati e negletti, quan
tunque noi - continuano gli autori aquileiesi - « Alexandrinae
Ecclesiae semper dispositionem ordinemque tenuerimus, et iuxta
morem consuetudinemque maiorum eius communionem indisso
lubili societate ad haec usque tempora servemus ».

Dio solo sa quante e diverse interpretazioni si possono 
dare di una frase e persino di una sola parola, specialmente se 
ci si mette di mezzo passione ed interesse. 

A mio parere, tuttavia, non c'è più bisogno di ricorrere 
al volgo sciocco e pretenzioso per far uscire dal cappello il 
coniglio alessandrino, poiché nel passo citato - se ne restringa 
pure quanto si vuole la portata - rimane sempre abbastanza 
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per affermare che tra i mittenti aquileiesi e la Chiesa d'Alessan
dria intercorrevano un rapporto di vecchia data e una comu
nione ecclesiale di vincolo indissolubile. Che è già molto, se 
fino a ieri non si vedeva nulla. Non ho grilli di sorta: sono 
però lieto e sorpreso che sub ben più esperti abbiano lasciato 
a me aprire quest'ostrica. 

L'ardente spirito missionario delle prime comunità cristiane, 
in generale, e i rapporti commerciali via mare tra Alessandria 
ed Aquileia, in speciale, rendono contestualmente possibile l'ap
prodo di giudeo-cristiani alessandrini nella nostra regione e, per 
conseguenza, una loro funzione evangelizzatrice. L'importanza 
dell'epistola XII sta nel fatto che, trascendendo il possibile, essa 
ci afferma l'esistenza di una comunione reale tra la Chiesa Ales
sandrina e la Chiesa Aquileiese, con un'esplicita derivazione 
di questa da queìla. Anzi, di tale comunione ci vengono date 
tre note: sentimentale, temporale e costitutiva. 

Il vincolo sentimentale viene espresso vigorosamente con 
le parole indissolubili societate ed è praticamente manifestato 
dall'attenzione preferenziale allo scisma interno alla Chiesa Ales
sandrina, anche se non si vuol apparire incuranti verso l'An
tiochena. In verità non saprei come si possa non percepire il 
pathos particolare degli aquileiesi verso la Chiesa d'Alessan
dria traspirante da queste righe. « Sempre con Lei e non ce 
ne staccheremo mai! ». 

La nota temporale è resa con semper, la cui estensione va 
dai « maggiori » ad haec usque tempora. Il legame tra le due 
Chiese dura da sempre e si commisura alla loro stessa esistenza. 
Non si tratta - si badi bene - di rapporto tra persone che 
è fatalmente generazionale, ma tra istituti, che comporta una 
diuturnità ben diversa. 

Ma in che cosa e come le due Chiese sono da sempre cosl 
strettamente unite? La nota costitutiva della comunione arriva 
alla Chiesa Aquileiese dalla Alessandrina e consiste in questo: 
che noi aquileiesi abbiamo mantenuto e manteniamo, conser
viamo e custodiamo sino ad oggi « Alexandrinae Ecclesiae dispo
sitionem ordinemque ». 
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Ci troviamo, ancora una volta, di fronte a parole condi
zionanti di cui non riusciamo forse a cogliere l'esatto significato. 
Ma anche non lo cogliessimo, nessuno potrà parlare più di 
silenzio storico, poiché l'affermazione di una certa alessandrinità 
della Chiesa Aquileiese a mio parere emerge chiara e forte ( 14). 

E ad essa risulta, cosl, saldamente ancorata la seconda parte 
dell'ipotesi di lavoro. 

A mio avviso, dunque, la prospettiva di una matrice giu
daico-cristiana ed alessandrina per il cristianesimo primitivo aqui
leiese è storicamente probabile ed ha le carte in regola per porsi 
come chiave ermeneutica delle origini della Chiesa d'Aquileia. 

E' in tale cornice che vanno inserite e riconsiderate suc
cessivamente le questioni personali o temporali. 

E qui io potrei concludere, pago di aver indicato tale 
strada, tanto più che codeste altre questioni mi paiono meno 
interessanti ed attraenti. Ma bisogna pur dirne qualcosa. 

* * *

Prima, però, ritorniamo a quel patrimonio che la Chiesa 

Aquileiese custodiva gelosamente quale retaggio della Chiesa 
Alessandrina: dispositionem ordinemque. 

I glossari non ci aiutano gran che, nemmeno il recentis
simo del Blaise ( 1° ). Sono tuttora d'avviso, come nel 1965, che 
bisognerebbe condurre un'accurata indagine lessicale nei testi 
ecclesiastici del sec. IV. Non esito tuttavia ad avanzare, pure 
con la massima cautela e riserva, la mia modesta interpretazione. 

Tra le due, la parola dispositio sembra la più facile. Tra
ducendola con struttura e, quindi, metodo di governo, che mi 
pare l'accezione più probabile, ne seguirebbe che la Chiesa 

( 14
) E' vero che il mittente è il Concilium Aquileiae. Ma credo di 

aver dimostrato negli scritti precedenti che, escluso Ambrogio per il diverso 
sentire ed esclusi i vescovi della Gallia e dell'Africa perché citati a parte, 
la dichiarazione « alessandrina » si restringe alla sola sfera aquileiese. 

(15 ) A. BLAISE, Lexicon latinitatis Medii Aevi, Turnholti 1875, 
p. 315 e 640.
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d'Aquileia aveva mutuato e conservato questo e quella sul tipo 
della Chiesa Alessandrina. La quale, a quanto sembra, mantenne 
più a lungo il sistema collegiale; e, anche dopo l'affermarsi 
dell'episcopato monarchico, quest'ultimo rimase fortemente con
dizionato dalla comunità ecclesiale. Allo stesso modo per la Chiesa 
Aquileiese dei primi secoli dovremmo pensare ad un collegium 
presbiterale, ad una specie di seminarium di vescovi missionari, 
anziché a singoli nomi di vescovi, e ritenere che simile struttura 
e metodo perdurasse sul finire del sec. IV, come se il vescovo, 
pur ormai monarchico, agisse piuttosto quale praeses che quale 
monarcha. 

Qualcuno chiederà se questa suggestiva apertura abbia il 
conforto di qualche indicazione storica. Io ritengo di sì. E' 
nota l'iscrizione dei due coniugi concordiesi che affidano la 
loro tomba alla fraternità e al clero. Ed è ancor più nota la 
definizione geronimiana CG): Clerus aquileiensis quasi chorus bea
torum. Specialmente in quest'ultima si bada tanto alla supposta 
lode della pietas ritualis, da non far caso della coralità che vi è 
asserita; coralità che a mio parere si può sentir risuonare nel 
tenuerimus dell'epistola XII. D'accordo, si tratta appena di toc
chi assai vaghi, piuttosto suggeritori di ricerca che acquisizioni. 
Più delicata è l'interpretazione della parola ardo. E' ovvio 
che non ci si può fermare alle accezioni comuni di ordo-pax, 
ordo-series, ordo-iussum, ecc. Che ordo potesse significare litur
gia e formula liturgica, risulta chiaramente da Rufino. Ma nella 
lettera XII non si parla di liturgia, bensì di scismi entro le 
Chiese di Antiochia e di Alessandria, che avevano portato a una 

duplice elezione episcopale. Per risolverli bisognava vedere quale 
dei due eletti fosse stato ordinato salvo ordine ecclesiastico. Si 
aveva ordo in una chiesa quando in essa attraverso l'elezione 
legittima del vescovo traluceva, quasi di ramo in ramo, la sua 
derivazione apostolica; altrimenti, come dice S. Ambrogio nel-

( 16) Annotazione all'anno 373 della Cronaca di Eusebio. L'iscrizione
concordiese in CIL, V, 2, p. 1062, n. 0738. La questione è se a clero si
può dare un senso più intensivo del comune. 
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l'epistola XIII: « cuius ordinatio quem ordinem habuerit non 
videmus ». Ora la Ohiesa di Aquileia nell'epistola X'.II dichiara 
quale è il suo ordo: quello della Chiesa Alessandrina. A questa, 
dunque, essa si innestava, custodendo suo tramite la propria 
derivazione apostolica: e perciò la figlia si sentiva quasi diret
tamente turbata e ferita, se nella madre tale ordine subiva 
sconvolgimento. 

Tutto ciò sia detto - ripeto - senza asseveranza, come 
proposta, anziché come pretenziosa conclusione. 

* * *

E veniamo alle due persone implicate, cioè a Marco e ad 
Ermacora. Quanto a S. Marco, l'affermazione tradizionale che
ne fa il primo evangelizzatore d'Aquileia non è certamente con
validata, ma scossa dal preteso codice del Vangelo, dalle reli
quie fasulle di pastorali e cattedre e - secondo me - dal 
leggendario viaggio a Roma con Ermacora, nel quale si fa palese 
un rappezzamento posteriore per trasferire Aquileia dall'inser
zione alessandrina alla romana. 

Tuttavia la negazione della scuola critica mi disturba proprio 
per la sua facilità e sbrigatività, e suscita aperto dissenso quando 
assume la forma grezza e superficiale del Lanzoni. 

Che cosa concludere? I baluginii accennati di un Marco 
giudeo-cristiano, attraverso il petrina e aquileiese « descendit
in in/era», e il suo pistéute en to euangelio riecheggiato dall'aqui
leiese Credo in Deo Patre etc., sono troppo labili. Ben più ricu
peratrice sarebbe l'alessandrinità della Chiesa Aquileiese, qua
lora fosse dimostrato che Marco fondò la Chiesa d' Alessan
dria (';). Per essa infatti il richiamo a Marco avrebbe un senso,
anche se non si potrà mai dimostrare la sua presenza fisica 

( 11) Lo afferma G. HoFFMAN (Alessandria d'Egitto, in Enc. Catt.,
I, col. 799); lo nega W. WEHR (Marco ei•tmgelista, in Enc. Catt., VIII,
col. 43). 
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nell'Aquileiese, ove però il Tavano ne ha antecipato di due 
secoli la memoria in rapporto al Paschini, al Cecchelli ecc. ( 18). 

Ad un discorso più ampio si presta la questione ermaco
riana. E' risaputo che il Ritig, lo Zeiller e l'Egger lo identifi
cano con Ermogene, martire di Sirmio, le cui reliquie - assie
me a quelle di altri - sarebbero state portate in Aquileia al 
tempo delle incursioni barbariche del V o del VI sec. E' senz'al
tro possibile che un amanuense abbia equivocato in quattro o 
cinque ('0

) su nove lettere, creando Ermagoras al posto di Ermo
genes. Ma quei critici - a parte il barzellettare - dovevano 
pur riflettere che la tradizione, lungi dall'agganciarsi ad un'ap
parente similiarirà grafica, si è sempre richiamata a una clamo
rosa differenza fonica, che esclude, a mio avviso, l'identifica
zione tra M6ghen e Mac6r. Il tedesco Hermag6r, il friulano e 
slavo Mac6r e il veneto Marcu6la non hanno nulla da spartire 
col M6ghen di Ermogene. 

So benissimo che già dal sec. XIV si è introdotta l'accen
tuazione Ermacora, dando luogo ai cognomi omonimi. Nel 1358 
è ricordato il notaio udinese Ramachoras q. Francesco ( 2°

). Ma
a mio avviso, la critica deve fare i conti con la pronuncia più 
amica, non con la recente, influenzata dai rapporti col mondo 
greco dopo le crociate. 

E stupisce - almeno me - che l'erudizione vada a 
squittinare pseudoargomenti per l'assimilazione di Ermac6ra ad 
Ermogene proprio in quegli atti dei martiri che appartengono 
ad una letteratura palesemente romanzata, cogliendo quanto fa 
comodo da una riconosciuta accozzaglia fantasiosa. Tanto crivel
lare sa troppo d'artificioso, oltre che mancare di gusto e di 
stile. 

('8) P. PASCHINI, op. cit., I, p. 34; C. CECCHELLI, Aquileia, in
Enc. Catt., I, col. 1722.

(
19

) Cinque se si suppone un chi in Ermachoras. 
(20) Ricordato in G. Fontanini (voi. VI, col. 59 v, in ACU) sotto 

la data 6,12, 1358, quando obbliga i suoi beni per marche 60 a ser Bisulo
di Fagagna. Di qui la voce friulana « san Ramacul ». 
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Che cosa resta, dunque, di Ermacora? 
Secondo me, sottratto all'assorbimento in Ermogene, resta 

appunto il nome con la sua sonorità ellenica, a testimoniare 
l'esistenza di qualcuno vociferato nella Chiesa Aquileiese sino da 
tempi assai remoti: un nome che s'inquadra bene in un contesto 
giudaico-alessandrino, ove bastano la Versione dei Settanta e 
Filone a dimostrare l'ampiezza del fenomeno ellenistico. 

Se poi questo Ermacora sia stato o meno storicamente disce
polo di Marco e primo vescovo di Aquileia ignoramus e proba
bilmente ignorabimus. Nell'opuscolo Una cassetta di piombo ho 
riportato i documenti sulla scoperta nel 1586 in Pala Crucis di 
« Cose preciose, anzi un thesoro, il quale thesoro - scrivono 
alcuni canonici - è· rissolto sin'hora in una Cassetta di piombo 
con cert'ossi dentro, con il bollo di S.to Hermacora ». Località, 
espressioni e il riferimento al solo S. Ermacora sono dati degni 
d'attenzione. Ma la perdita di quel reperto non ci consente illa
zioni. 

Il nome di Ermacora ci porta al problema del catalogo epi
scopale aquileiese di redazione certamente tarda. A proposito del 
quale si possono fare, a mio parere, due osservazioni. La prima, 
che la presenza ellenista di base vi appare nettissima e può far 
pensare che il cristianesimo restasse per un certo tempo incapsu
lato nell'etnia grecizzante di Aquileia, con dilatazione tardiva tra 
i latini. La seconda, che le due prime coppie Ermacora e Fortu
nato ed Élaro e Taziano alludono vistosamente ad una consocia
zione posteriore dell'elemento latino all'elemento ellenista primi
genio. Anzi queste due coppie, a mio avviso, hanno un forte 
sapore di riassunto. Rilievo, se vero, assai importante. Del resto, 
la possibilità di altri vescovi è tutt'altro che chimerica, se nei 
lavori popponiani fu scoperta la tomba di Acacia presbitero e 
di Ellero suo discepolo. E d'altronde sarebbe incongruo preten

dere una serie di vescovi monarchici per una Chiesa retta da 

un collegium presbiterorum.

* * *

Per finire, due parole sulla questione temporale. 
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Mi ha sempre meravigliato l'eccessiva pretesa della cor
rente tradizionalista di una continuità sino dai tempi apostolici 
e quella non meno eccessiva della corrente critica di fissare un 
perentorio inizio verso il 220-250. La verità è forse alquanto 
diversa. Perché non pensare - nel periodo dal 50 d. C. circa 
al sec. III, quando alla prima fiammata successero molte con
trarietà e persecuzioni -, perché non pensare realisticamente 
a una vicenda molto modulata? Perché non immaginare che in 
certi momenti i pochi cristiani aquileiesi, fuggendo dalla città 
come fecero alcuni martiri, si siano dispersi qua e là, nell'agro 
o in regioni più remote? Perché escludere vacanze ecclesiali
anche lunghe e successive ricostituzioni?

Tutto ciò può essere avvenuto, pur conservando una qual
che trama tradizionale, come quando si riallaccia uno stame già 
troncato. 

Da quanto s'è detto, due indizi di significato temporale 
sembrano affiorare con buon rilievo. Che S. Paolo verso il 55-56

si fermò all'Illirico per non andare a costruire su fondamento 
altrui. E che dal 150 circa in poi la Chiesa Aquileiese fu tal
mente scossa dall'eresia patripassiana da conservarne traccia nel 
suo Credo. 

Non bisognerebbe precludere, quindi, nessun tempo alla 
ricerca sul cristianesimo primitivo in Aquileia, anche se il noto 
macello archeologico non lascia molte speranze di portar nuovi 
lumi nelle zone buie.Facendo così, a buon conto, si conserva vivo 
l'assillo ricercatore, che forse è stato sin troppo mortificato. 

Che poi si sia discutendo del sesso degli Angeli, mentre 
Bisanzio è stretta d'assedio, questa è un'altra faccenda. Mi sono 
chiesto altrove se e quanto valga la pena di disquisire sul quando 
e sul chi abbia introdotto in Aquileia la Buona Novella, mentre 
parrebbe ben più pressante ed esistenziale riflettere sul perché 
oggi ne vacilli l'ascolto e cresca il rigetto. 
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