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LINEE DI DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO 

NEL TERRITORIO DI AQUILEIA 

A evitare infondate aspettative di nuove e auspicabili con
clusioni sulla diffusione del Cristianesimo nel territorio di Aqui
leia secondo itinerari geografici e ideali, con poli di attrazione e 
di smistamento verso più lontane contrade, giova ribadire una 
constatazione del Paschini sostanzialmente sempre valida seb
bene riveduta e corretta alla luce di più recenti esplorazioni e di 
nuove metodologie; egli affermava che notizie sicure sul primo 
diffondersi del cristianesimo nel territorio di Aquileia e sullo sta
bilirvisi della gerarchia ecclesiastica fanno quasi totalmente difetto 
e che la storia è costretta ad accontentarsi di induzioni o a cer
care quegli indizi che, per quanto generici, gettino qualche lume 
nell'oscurità('). Anche il Menis è dell'avviso che il problema 
non si presenti certo di facile soluzione sia per la scarsità delle 
fonti disponibili sia per adesione acritica a tradizionali pregiudizi 
storiografici che hanno indotto gli storici a ritenere molto lenta 
e molto tarda l'evangelizzazione del territorio e la costituzione 
delle pievi rurali, abbassata intorno al sec. VIII. Anch'egli tut
tavia riconosce che oggi « molte certezze precostituite sono ca
dute, qualche nuovo documento è stato rilevato e più affinati 
strumenti d'indagine ci permettono una migliore lettura delle 
stesse fonti già note » (2). 

In questa generale povertà di testimonianze non mancano i 
dati offerti dalle leggende agiografiche volte a illustrare con par
ticolari di nomi e di date il processo di evangelizzazione del ter-

( 1) P. PASCHINI, Storia del Friuli, Udine 1934, I, p. 21. 
(

2

) G.C. MENIS, La diffusione del cristianesimo nel territorio friu
lano in epoca paleocristiana, in « AAAd » VI (1974), p. 50.
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ritorio; ma è noto che si tratta di una tradizione discussa, da 
cui forse una sola certezza sembra emergere, a meno che non sia 
motivata da tarde rivendicazioni giurisdizionalistiche ( 3): la filia
zione da Aquileia delle chiese del territorio. La tonte più antica 
e più celebre di tale tradizione è la Passio dei santi Ermacora 
e Fortunato, le cui prime redazioni perdute si possono riferire 
intorno al sec. VIII in guanto tributarie di Paolo Diacono, di 
Paolino di Aquileia e di Carlo Magno. Vi si legge che Ermacora, 
ricevendo dal beato Pietro il bastone pontificale e il velo del 
sacramento, factus est prothon episcopus provincie Italie et re
gressus ad urbem civitatis Aquilegie ecclesie sue moderationem 
composuit seniores et levitas ordinavi! et post hec ad civitatem 
T ergestinam presbiterum et diaconttm direxit et per alias civi
tates similiter fciciebat C'). Ma già il Paschini rilevava come fosse 
intenzione dell'anonimo compilatore corroborare con i migliori 
argomenti possibili le pretese giurisdizionalistiche di Aquileia, 
che erano all'origine del dibattito nel concilio mantovano del-
1'827; perciò il testo della Passio pone in rilievo il primato di 
Aquileia fra tutte le città d'Italia e, quasi per inculcare meglio 
questa circostanza, caposaldo delle discussioni conciliari, aggiun
ge: concurrebant enim ad S. Hennacoram episcopum omnes 
Italie provincie populi videntes eius mirabilia ( 5). 

Non è qui il caso di riprendere la discussione sulla leggenda 
marciana: già altra volta infatti si è cercato di dimostrare che 
l'esistenza della sua testimonianza non si spiega col fatto testi
moniato, cioè con la predicazione di S. Marco ad Aquileia, bensl 
trova la sua giustificazione in un altro principio di ragion suffì-

(3 ) P. PASCHINI, La chiesa aquileiese ed il periodo delle ongznt, 
Udine 1909, pp. 32-35. G. CuscITo, Cristianesimo antico ad Aqui!eia e 
in Istria, Trieste 1977 [ma 1979], passim; Io., Le origini cristiane, in 
Encicl. monografica del Friuli-Venezia Giulia, III, 2, Udine 1979, pp. 
859-871.

(') G.C. MENIS, La «Passio» dei santi Ermacora e Fortunato nel
cod. n. 4 della Biblioteca Guarneriana, in « Studi di letteratura popolare 
friulana » I ( 1969), pp. 18, 26. 

(") Ibid., p. 26. P. PASCHINI, La chiesa ... cit., pp. 38, 42.
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dente che emerge, in fin dei conti, anche dalla discussa lettera 
XII del Corpus ambrosiano e che può essere individuato nei rap
porti tra la chiesa di Aquileia e quella di Alessandria, da tutti 
allora collegata all'opera evangelizzatrice di S. Marco, e quindi 
nel tentativo di acquistarsi tutti i diritti e, in un modo o nell'altro, 
i privilegi tradizionalmente riconosciuti alle apostolicae sedes 
proprio in un momento di particolare tensione con la sede romana 
a causa dell'infelice scisma tricapitolino (6

).

Così, se - come pare - è necessario prescindere dalla 
tradizione marciana, passata attraverso il Candido e gli storici 
friulani posteriori alla storiografia triestina e istriana, per colle
gare la diftu ione del cristianesin10 alla matrice aquileiese e al 
periodo apostolico('), dobbiamo osservare che il problema della 
propaganda evangelica e della conversione al cristianesimo nel 
territorio veneto-istriano appariva estremamente oscuro anche al 
Cessi: egli infatti riteneva arduo penetrare nel segreto lavorio 
che scardinò le vecchie credenze; difficile ancora identificare il 
veicolo della difiusione nel silenzio non solo di una tradizione 
letteraria degna di estimazione, ma anche dell'epigrafia, che non 
solo non ha conservato indizi di manifestazioni cultuali, ma nep
pure riflessi di fremiti nuovi ( 6

). Viceversa di questo lento, seco
lare processo di evangelizzazione possiamo cogliere documenta
riamente solo i risultati e da questi tentare di riconoscere i canali 
di diffusione(°). 

Inoltre giova anche fissare un criterio metodologico già 
enunciato dal Mirabella Roberti, secondo cui forse non è il caso 
di prevedere - come un tempo si è fatto - una precisa azione 

(6 ) P. PASCHINI, La chiesa ... cit., pp. 42-44. G. BusuTTI, Aquileia 
e la chiesa di Alessandria, in « AAAd » XII ( 1977), pp. 215-229. G. Cu
SCITO, Cristianesimo ... , cit., pp. 19-38. G. BrASUTTI, Taxis kai diathesis, 
in« La Panarie» 43 (1979), pp. 41-44. 

( 7 ) G. Cuscno, Hoc cubile sanctum. Contributo per uno st11dio 
s11lle origini cristiane in Istria, in « AMSI » XIX n.s. (1971), pp. 78-79. 

(
8
) R. CESSI, Da Roma a Bisanzio, in Storia di Venezia, I, Venezia 

1957, p. 295.
(
0
) G. Cuscrrn, Il processo di cristianizzazione dell'Istria, in Histria,

Trieste 1972, p. 568. 
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nusstonaria ad opera di Roma o di Aquileia, in quanto è pro
babile che le chiese siano germinate a seconda delle energie locali 
e delle possibilità, ma è certo che le città allora fornite di pre
minenza amministrativa abbiano avuto, se non sempre l'impegno 
del primo insegnamento, la responsabilità della prima organiz
zazione ('0). 

In tal senso allora intenderemo i rapporti della chiesa di 
Aquileia con le comunità cristiane germinate nel territorio sotto 
la sua immediata influenza, rapporti che restano anche indiret
tamente confermati dalle affinità tipologiche degli edifici cul
tuali, dell'arredo liturgico e del fonte battesimale di cui in pas
sato si è detto a sufficienza (11 ). 

Mancano dati storici sicuri sulle più remote origini della 
chiesa di Aquileia ma non dobbiamo sottovalutare il fatto che 
essa si trovasse al centro di un vasto territorio geografico pene
trato ben presto dalla predicazione evangelica. Antiche e sicure: 
testimonianze sulla diffusione del cristianesimo nelle regioni con
termini ci vengono infatti da due parti opposte. 

Per la regione a Sud di Aquileia, S. Paolo attesta una pre
dicazione evangelica nell'Illirico fin dai tempi apostolici, sebbene 
l'espressione da lui usata (Rom. 15, 19) lasci intendere che egli 
si sia solo avvicinato alle sue frontiere, attento però a evange
lizzare dove Cristo non era ancora nominato per non fabbricare 
sopra fondamenta altrui: ita ut ab H ierusalem per circuitum 
usque ad Illyricum repleverim evangelium Christi. Sic autem prae
dicavi evangelium hoc, non ubi nominatus est Christus, ne super 
alienum fundamentum aedificarem. 

Tuttavia il testo più preciso di II Tim. 4, 11 (Demas enim 

('0) M. MIRABELLA RoBERTI, Origini cristiane in Istria, in« AAAd »
II (1972), p. 141. 

( 11 ) Io., Architettura paleocristiana in Istria, in « AAAd » II ( 1972), 
pp. 197-211. G. BRAVAR, L'arredo liturgico nelle basiliche altoadriatiche, 
ibid., pp. 213-236. G.C. MENrs, La basilica paleocristiana nelle regioni 
de!le Alpi orientali, in « AAAd » IX (1976), pp. 375-420; Io., Rapporti 
ecclesiastici tra Aquileia e la Slovenia in età paleocristiana, in « Archeo

loski Vestrùk » XXIX (1978), pp. 368-376. 
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me reliquit diligens hoc saeculum et abiit Thessalonicam, Cre
scens in Galatiam, Titus in Dalmatiam) ci permette di conclu
dere che la prima propaganda cristiana in Dalmazia può essere 
fìssata entro il I secolo, piuttosto verso la fìne che nel periodo 
propriamente apostolico ( 12). 

Per i territori a Nord di Aquileia, è Ireneo che ci attesta 
l'esistenza di chiese organizzate in Germania per il tempo in cui 
scriveva l'Adversus haereses, cioè intorno al 185: oiltE at h rEp
µav[mç U5puµÉvm lxx),rio(m èi).),wç mmo,EvxaoL iì aUwç napa6Llì6acrL(13 ). 

Si può rilevare con lo Harnack che evidentemente Ireneo 
allude qui a chiese stabilmente costituite, cioè episcopali, poi
ché solo in queste è possibile la tradizione dottrinale di cui si 
parla nel contesto. « E' dunque certo che nelle maggiori città 
romane della Germania - a Colonia e a Magonza corre anzi
tutto il pensiero - esistevano comunità con vescovi già verso 
l'anno 185. Di graziatamente però nessun'altra notizia ci soc
corre » ( 14

). 

Meno precise sono le notizie sulla propaganda e sull'orga
nizzazione cristiana nelle regioni italiane più vicine ad Aquileia. 
Di S. Marco, sappiamo da antichi autori ecclesiastici, che a Roma 
scrisse il suo vangelo affiancandosi all'opera di Pietro ('5

). Del
l'evangelista Luca, che nel 62 accompagnò S. Paolo a Roma, 
S. Epifanio, sul fìnfre del sec. IV, ci offre una testimonianza
veritiera circa la sua predicazione in Dalmazia, in Gallia, in
Italia e in Macedonia: xal x17Q1JttEL npwrov Èv l'ia).µatlct xat raUCct
xat Èv 'lwÀ[a xat MaxE6ov[a ('6

). 

Né pa.re poco attendibile questa testimonianza di S. Epifa
nio, dal momento che egli è subito in grado di risolvere una que-

(12) J. ZEILLER, Les origines chrétiennes dans la province romaine

de Dalmatie, Paris 1906, pp. 2-5.
(13) lREN., Adv. haer., I, 10, 2, in PG VII, coli. 552-553.
( 11) A. HARNACK, Missione e propagazione del cristianesimo nei

primi tre secoli, Torino 1954, p. 521. 
(15) EusEB., Hist. ecci., III, 39, 15, in PG XX, col. 300.
(16) EPIPH., Adv. haer., II, 11, in PG XLI, col. 909.
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stione critica relativa alla Gallia ( 17
). 

Per sapere quale fosse la coscienza del papato nel sec. V 
sull'origine delle chiese d'Italia, si è voluto utilizzare una lettera 
di papa Innocenzo I ( 401-41 7) a Decenzio vescovo di Gubbio, 
ove è rilevata l'incoerenza di quanti non si attengono in tutto 
agli usi della chiesa romana; il papa chiede infatti se esista mai 
qualche scritto ove si affermi che le chiese d'Italia, della Gallia 
e della Spagna debbono la loro origine ad altri che a S. Pietro o 
ai suoi successori; egli afferma esplicitamente « che nell'Italia 
tutta, nelle Gallie, nella Spagna, in Africa, Sicilia e isole circon
vicine nessuno aveva istituite chiese, se non coloro che erano 
stati costituiti sacerdoti dal venerando apostolo Pietro o dai suoi 
successori » e provoca a esaminare se si abbia notizia che un 
altro apostolo vi abbia evangelizzato: Quis enim nesciat aut non
advertat id quod a principe apostolorum Petra Romanae eccle
siae traditum est, ac nunc usque custoditur ab omnibus debere 
servari nec superduci aut infroduci aliquid quod aut auctorita
tem non habeat, aut aliunde accipere videatur exemplum, prae
sertim cum sit manifestum in omnem Italiam, Gallias, Spanias, 
Africam atque Siciliam et insulas interiacentes nullum instituisse 
ecclesias, nisi eos quos venerabilis apostolus Petrus aut eius suc
cessores constituerint sacerdotes. Aut legant si in his provinciis 
alius apostolorum invenitur aut legitur docuisse. Qui si non le
gunt, quia nusquam inveniunt, oportet eos hoc sequi, quod eccle
sia Romana custodi! a qua eos principium accepisse non dubium

est ( 18). 

Innocenzo suppone dunque come indubbio e manifesto che 
tutte le chiese e le sedi episcopali dell'Occidente abbiano avuto 
inizio dalla chiesa romana, anche se nulla determina riguardo 

( 11) J. ZEILLER, Les origines ... cit., p. 5. P. PASCHINI, La chiesa ...
cit., p. 10.

(18 ) MANsr, III, p. 1028, anno 416. P. PASCHINI, La chiesa ... cit., 

p. 11. La lettre du pape Innocent Jer à Décentius de Gubbio (19 mars
416). Texte critique, traduction et commentaire par R. CABIÉ, Louvain
1973, pp. 18-20.
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Fig. 1-2 - Folles di Massenzio. 

·1g Disegno delle figurazioni dei cucchiai trovati a San Canziano d'I
sonzo e dispersi ( dal Cortenovis ). 
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Fig. 4 - Cervignano - Musaico pavimentale (disegno). 
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ad Aquileia. Tuttavia, dai dati fin qui raccolti, il Paschini non 
era alieno dal credere che, se la prima propaganda cristiana po
teva esser giunta in tutta la Venetia et Histria dall'Illirico e dalla 
DaLnazia, con cui Aquileia e le città istriane intrattenevano strette 
relazioni commerciali, un'altra corrente di evangelizzazione fosse

venuta pure dall'Italia centrale e, per Ravenna e Altino, fosse

giunta ad Aquileia. 

Del resto lo stesso Paschini, pur cosi ancorato ai dati posi
tivi della scuola critica, non poteva credere che Aquileia, solo 
per il silenzio delle fonti finora pervenuteci, fosse rimasta estra
nea al grande movimento di propaganda missionaria proprio della 
fine del sec. II e del sec. III, quando la gerarchia cattolica aveva 
posto tanto salde radici in tutto l'Occidente: i suoi primi vescovi 
si dovrebbero forse annoverare fra quelli che venivano consacrati 
dal papa per diversa loca, di cui ci parla il Liber Pontifi.calis nelle 
biografie dei primi pontefici. 

Non va tuttavia trascurata la possibilità messa in rilievo 
dallo stesso Paschini e più tardi raccolta dal Marcon che qui, 
come altrove, sia passato un periodo di tempo imprecisabile, ma 
che potrebbe anche essere stato lungo, tra il primo diffondersi 
del Vangelo e lo stabilirvisi di una sede episcopale propria('"), 
senza per questo ammettere l'assenza di ministeri necessari per 
la vita sacramentale e liturgica della comunità. 

Quanto alla lettera di papa Innocenzo, però, il Biasutti os
serva che si sarebbe esagerato non poco in un'interpretazione, 
per così dire, « antiaquileiese »: infatti l'affermazione che in 
Italia il cristianesimo non possa aver avuto un suo impianto 
anche attraverso evangelizzatori estranei al gruppo di S. Pietro 
gli pare enfatica, poco verosimile e in contrasto con la certa pre
dicazione di S. Luca in Italia, attestata da Epifanio; mentre il 
richiamo a seguire scrupolosamente le tradizioni romane non 
escludeva che Aquileia ne avesse delle proprie, come nella for-

('
9
) P. PASCHINI, La chiesa ... cit., p. 12. E. MARCON, Sant'Ermagora 

protovescovo e martire di Aquileia, Gorizia 1958, p. 8.
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mula del Credo tramandatoci da Rufino e nel culto sabbatico 
praticato dai rustici aquileiesi ancora nel 796 {2°). 

L'uno e l'altro lascerebbero alla fine intravedere una lenta 
penetrazione del cristianesimo nell'Aquileiese attraverso circoli 
alessandrini, giudaizzanti e gnostici e un suo lento maturarsi 
nell'ambito della nutrita colonia ebraica aquileiese. 

Anche l'esame dei titoli delle antiche pievi friulane presen
terebbe tracce della primitiva organizzazione ecclesiastica nel
l'agro aquileiese a carattere alessandrino; quei titoli infatti si 
sarebbero andati costituendo tra i secoli IV-VI, secondo uno 
schema preciso e ancora individuabile nelle zone meno soggette 
alle invasioni: il centro missionario « originario e genetico » 
(pieve matrice) veniva intitolato a Maria; i centri minori (pievi 
filiali) che proliferavano da questo assumevano il titolo di S. Pie
tro, come per esempio a Zuglio; ulteriori smembramenti (pievi 
diaconali) assumevano il titolo di S. Stefano, poi di S. Lorenzo. 
Secondo il Biasutti, con tale forma di organizzazione ecclesia
stica, Aquileia avrebbe sposato in pieno la mariologia alessan
drina e il suo schema plebanale non farebbe che riflettere l'iden
tificazione tipicamente alessandrina di Maria e Chiesa, conforme 
anche al modo di pensare di Cromazio: Non potest ergo Ecclesia 
nuncupari nisi fuerit ibi Maria mater Domini cum fratribus 
eius (2'). Tutto ciò non pare fuori luogo quando si pensi al rile
vante sviluppo della mariologia nella scuola teologica di Ales
sandria, da Clemente Alessandrino ( 150-215), che sosteneva 
l'identificazione di Maria e Chiesa nelle visioni dell'Apocalisse, 
e da Origene (185-234) fino a S. Cirillo di Alessandria, l'araldo 
della Theotòkos contro Nestorio nel concilio di Efeso del 4 31. 

In base a tali indizi dunque, come avevamo anticipato, il

Biasutti sente di poter sostenere, sia pure a livello di ipotesi di 
lavoro, la presenza nell 'Aquileiese di una corrente evangelizza-

(20 ) G. BIASUTTI, La tradizione marciana aquileiese, Udine 1959, 
p. 17. G. CuscITo, Cristianesimo ... , cit., pp. 46-56.

e1 ) CHROM., Sermo xxx, 6, in «se» 164, p. 134. G. BIASUTTI, 
La tradizione marciana ... cit., pp. 34-35. 
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trice di carattere non paolino e fortemente giudaizzante, sulla 
linea di quanto aveva già intravisto confusamente il Marcon (22 ). 

Del resto l'ardente spirito missionario delle prime com:unità 
cristiane e i rapporti commerciali tra Alessandria e Aquileia « ren
dono contestualmente possibile l'approdo di giudeo-cristiani ales

sandrini nella nostra regione e, per conseguenza, una loro fun
zione evangelizzatrice ». 

La via naturale per tali scambi di carattere spirituale era 
quella del mare e il veicolo più appropriato era la vita del porto 
e dei commerci in cui si trovavano solidali i due centri marit
timi. Tuttavia all'inizio del sec. IV la propaganda religiosa sem
bra scoprire nuove forme di mass-media, come la moneta, la cui 
circolazione da una mano all'altra non è sempre possibile seguire, 
ma il cui punto di partenza è noto, trattandosi di esemplari ecce
zionali coniati dalla terza officina di Aquileia recanti sul recto

il ritratto di Massenzio e sul verso Roma al centro di un tem
pio esastilo, nel cui frontone è accolta la croce greca al posto della 
cifra X indicante i decennalia dell'imperatore (fìgg. 1-2); e che la 
croce sembri derivare da un deliberato proposito più che da una 
supposta negligenza dello scalptor lo ha sostenuto il Laffranchi 
nel 1932 per il fatto che i due esemplari da lui studiati prove
nivano da due coni differenti tanto al dritto che al rovescio (23

). 

I nuovi accertamenti condotti dall'Ulrich-Bansa confermano ap
pieno le ipotesi del La/franchi e ormai pare non sussistere dub
bio alcuno sul fatto che il simbolo della croce, lungi dall'essere 
un errore di conio, come pochi esemplari isolati potevano lasciar 
pensare, sia stato deliberatamente imposto alle monete dagli zec-
chieri cristiani che lavoravano ad Aquileia prima dell'editto di 
tolleranza del 313 e prima della comparsa ufficiale della chiesa 
aquileiese nella storia ecclesiastica C-'). 

(°2) E. MARCON, La « domus ecclesiae » di Aquileia. Ipotesi e in

dagini, Cividale 19 5 8. 
(23) L. LAFFRANCHI, Il problematico segno della croce sulle monete

precostantiniane di Aquileia, in « Aquileia Nostra » III ( 1932), coll. 45-52.
e·') O. ULRICH-BANSA, Note sulla zecca di Aquileia romana, in

« Aquileia Nostra » X ( 1939), coli. 50-56. G. CoMELLI, La croce e altre

611 



G. aJSCIT<J 

Questa, com'è noto, ci è attestata dalla sottoscnz1one del 
grande costruttore delle basiliche cristiane di Aquileia, il vescovo 
Teodoro, agli atti della sinodo arelatense del 314, dove si segna 
come episcopus de civitate Aquileiensi provincia Dalmatiae (25

): 

se Teodoro rappresentasse in quel concilio (voluto da Costantino 
per risolvere la questione dei donatisti) anche la Dalmazia o se 
invece alla provincia Dalmatiae manchi il nome di un vescovo 
e della sua sede a causa dei rimaneggiamenti subiti dalla lista 
'�i sottoscrittori, è questione controversa fra gli studiosi. 

Mancano purtroppo indizi espliciti su un'eventuale attività 
ssionaria della chiesa aquileiese fra i rustici dell'agro in que-

primo periodo, per quanto sia ragionevole supporla anche 
considerazione del fatto che al concilio di Arles vi è un cenno 
'esistenza di chiese rurali senza peraltro un punmale riferi
:nto ad Aquileia (00

). Del resto anche i musaici dell'ernia meri
male di Teodoro con le loro rappresentazioni simboliche del 
.re e della pesca attestano lo spirito missionario che animava 
chiesa di Teodoro, secondo quanto ha tentato di dimostrare 
Lemarié ("'). Inoltre non è il caso qui di riaprire la dibattuta 

':luestione sulla patria di S. Girolamo, ma, nonostante la posizione 
ancor oggi discussa del suo paese natale, resta il fatto che egli 
nacque intorno al 34 7 da genitori già cristiani in un luogo di 
con.fine tra l'Italia, la Dalmazia e la Pannonia qual era appunto 
l 'o ppidum Stridonis di cui da sedici secoli non si conosce con
sicurezza il sito. Tuttavia, ad Aquileia in modo particolare e
nelle vicine Altino, Concordia ed Emona, Girolamo dimostra cli
avere le sue facili e consuete relazioni sociali e centri di amicizia,
come quando affidò alle cure del vescovo, del clero e dei monaci

varianti nei folles di Aquileia fino a Costantino, in « Annuario del Circ. 
Num. Triestino» 1971 (Catalogo della Mostra Sociale), pp. 25-38. Appro
fitto della presente nota per ringraziare il dott. G. Comelli dei suggeri. 
menti e delle fotografie gentilmente fornitemi. 

('5) P. PASCHINI, Storia del Friuli, I, Udine 1934, p. 23 e n. 7.
{2°) HEFELE-LECLERCQ, Histoire des Conciles, 1. Paris 1907, p. 293. 
(21 ) J. LEMARIÉ, Symbolisme de la mer, du navire, du pécheur et 

de la péche chez Chromace d'Aquilée, in« AAAd » I (1972), pp. 141-152. 
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di Aquileia l'assistenza spirituale della giovane sorella, che a Stri
done non poteva trovare nel sacerdos Lupicinus la guida spiri
tuale necessaria: è logico pertanto supporre Stridone nelle imme
diate vicinanze di Aquileia per poter ammettere l'efficacia di una 
simile direzione (26). 

Non va però sottaciuta una precisazione metodologica già 
avanzata dal Menis, secondo cui un'indagine sulla diffusione del 
cristianesimo al di fuori della città di Aquileia, coè nel suo agro 
e nel territorio dei vicini municipi di Concordia, Iulium Carni
cum, Forum I ulii non può giustificarsi anteriormente ai primi 
decenni del sec. IV: in effetti quei pochi indizi pervenutici sulla 
comunità cristiana locale in epoca precostantiniana, come il carat
tere spiccatamente ellenizzante del primo episcopato aquileiese 
protrattosi fino all'elezione di Fortunaziano (intorno al 340), la 
larga componente giudaizzante della cultura ecclesiastica locale, 
le notizie relative ai martiri aquileiesi e lo sfondo accentuata
mente colto messo in luce dalle prime testimonianze storiche 
della chiesa locale (20

), lasciano supporre che si trattasse di un 
fenomeno spiccatamente cittadino. 

Ad ogni modo, se le prime tracce documentate di presenze 
cristiane compaiono lungo le strade di comunicazione, vien fatto 
di pensare che le correnti evangelizzatrici spontanee e organiz
zate si movessero appunto lungo le direttrici della rete viaria 
che da Aquileia si sventagliava attraverso il territorio. Nell'im
mediata periferia, i riflessi del prodigioso slancio missionario 
della giovane comunità si registrano fin dall'inizio del sec. IV a 
Grado, caposaldo del grande emporio portuale aquileiese, e a 
S. Canzian d'Isonzo, luogo di particolare venerazione martiriale
lungo la strada che porta in Istria: una piccola aula rettango
lare sotto la basilica eliana a Grado (3°) e la primitiva memoria

(28) F. CAVALLERA, S. Jérome, sa vie et son oeuvre, Paris-Louvain
1922, I, pp. 3-20; II, pp. 67-71. G. CuscrTo, Cristianesimo ... , cit., pp. 
233-238. 

(29) G.C. MENrs, La diffusione ... , cit., pp. 49-50.
(

30
) M. MIRABELLA RoBERTI, La più antica basilica di Grado, in 

Arte in Europa ... in onore di E. Arslan, Milano 1966, pp. 105-112.
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dei martiri Proto e Crisogono con preziose testimonianze epi
grafiche in loro onore a S. Canzian d'Isonzo possono risalire 
sicuramente alla metà del sec. IV (3'); queste e altre scoperte 
lasciano intendere una complessa organizzazione ecclesiastica nel 
vicus di S. Canziano già nei secoli IV-VI con due diaconi, un 
lector e un notarius che appartenevano a una comunità locale 
o alla non lontana chiesa di Aquileia.

E se bisogna attendere invece la seconda metà dello stesso 
secolo per trovare indizi di fermenti cristiani nelle località più 
lontane dal centro episcopale, non va trascurato il fatto che 
il vescovo Fortunaziano (342-368) sentl la necessità di scrivere 
per la popolazione celtica romanizzata del territorio un breve 
commento ai Vangeli nel sermo rusticus da essa parlato ( 32

): 

quasi un manuale di catechesi per i sacerdoti residenti e missio
nari nelle campagne del Friuli. 

Dopo la crisi politico-religiosa verificatasi alla morte di Co
stantino (guerra fra Costantino II e Costante, dispute ariane, 
politica autoritaria di Costanzo) in cui Aquileia fu talora diret
tamente implicata, è probabile che la ripresa di una più siste
matica attività missionaria sia stata iniziata da Valeriano e con
tinuata da Cromazio. Valeriano infatti fu l'animatore del Semi
narium Aquileiense, da cui partì una schiera di missionari e di 
vescovi per le più lontane regioni dell'Italia settentrionale (33

), 

senza trascurare probabilmente i municipi minori, i pagi e i 
vici delle terre più vicine, dove si andava costituendo la prima 
trama territoriale della diocesi di Aquileia, forse l'unica in tutto 

( 31 ) ID., La memoria di San Proto a San Canzian d'Isonzo, in« Aqui
leia Nostra» XXXI (1960), coll. 85-94. S. TAVANO, Indagini a San Canzian
d'Isonzo, in « Ce fastu? », XLI-XLII ( 1965-1966 ), pp. 3-9 dell'estratto. 
G. CuscITO, Le scoperte archeologiche di San Canzian d'Isonzo, in « Il
territorio» II (1979), pp. 31-38.

(12) HIERON., De viris ill., 97. G. BIASUTTI, Racconto geografico 
santorale e plebanale per l'arcidiocesi di Udine, Udine 1966, p. 50. Per i 
tre frammenti pervenutici, cfr. CCL II, Turnholti 1957, pp. 368-370. 

(31 ) Cfr. con cautela critica A. SCHOLZ, Il « Seminarium Aqui
leiense », in « MSF » I (1970), pp. 5-106.
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il territorio friulano ancora nel 381, a giudicare dai vescovi di 
cui è indicata la sede fra i sottoscrittori al famoso concilio aqui
leiese appunto di quell'anno (3 '1). 

Il Lemarié ricorda la frequente corrispondenza di Croma
zio con i missionari aquileiesi sparsi nelle regioni del Nord, cor
rispondenza di cui è rimasta solo la notizia nelle fonti, ma che 
è andata purtroppo interamente perduta (35

). 

Nel quadro dell'attività cromaziana, va inserita, come si sa, 
l'erezione a sede vescovile della chiesa di Concordia sulla via 
Annia, certo anche in vista di un processo di più intensa e 
capillare cristianizzazione in tutto il territorio del municipium 
sulla destra del Tagliamento. Non va trascurato il fatto che, 
accanto a sarcofagi con epigrafi latine, la necropoli concordiese 
ne abbia dato alla luce altri con epigrafi greche databili tra il 409 
e il 426 e riferentisi a neofiti oriundi dal territorio di Apamea 
in Siria: si tratta di soldati di guarnigione a Concordia, qui 
probabilmente battezzati dopo un regolare catecumenato (3°). 
All'azione pastorale di Cromazio è forse da attribuire anche l'ere
zione di una precedente diocesi nel territorio friulano e precisa
mente quelJa di J ulium Carnicum, come sembra di intuire dai 
resti di una basi] ica rettangolare databile tra la fine del sec. IV 
e l'inizio del sec. V (37

). 

Anteriore a questa ripresa missionaria nel territorio di Aqui
leia per la seconda metà del sec. IV, inclinerei a ritenere, con
trariamente al Menis, il primo impianto della comunità terge-

(3·1) Per il testo degli Atti, cfr. PL XVI, coli. 916-939.
(35

) J. LEMARIÉ, Introduction à Chromace d'Aquilée, in Sermons, 
I, Paris 1969, (SC 154) p. 46. 

(
36

) CHROM., Sermons, Il, Paris 1971, (SC-164) pp. 91-101; Ornata 
est igitur Ecclesia Concordiensis ... et basilicae constructione et summi sacer
dotis officio. G. BRUSIN-P.L. ZovATTO, Monumenti romani e cristiani di 
Iulia Concordia, Pordenone 1960, pp. 94-98. B. FoRLATI TAMARO-G. DEI 
FOGOLARI, Concordia paleocristiana, in Iulia Concordia dall'età romana 
all'età moderna, Treviso 1978, pp. 143-207. 

(3
7
) P.M. MORO, Julium Carnicum, Roma 1956, pp. 89-104. M. MI

RABELLA RoBERTI, Julium Carnicum centro romano alpino, in « AAAd » 
IX (1976), pp. 91-101. 
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stina, all'estremo confine orientale dell'area friulana, germinata 
probabilmente da correnti missionarie spontanee e, come l' ec
clesia Parentina, ornata della gemma del martirio nell'ultima 
persecuzione di Diocleziano. Ciò non toglie tuttavia, come si 
è detto sopra, che da Aquileia, fornita di preminenza ammini
strativa, sia partito, se non l'impegno del primo insegnamento, 
la responsabilità della prima organizzazione: a tale conclusione 
sembrano portare le epigrafi musive della basilica martiriale di 
Trieste, dove i due defensores sanctae ecclesiae T ergestinae e i 
due defensores sanctae ecclesiae Aquileiensis attestano una somi
glianza di organizzazione interna fra le due chiese vicine nella 
stessa offerta (38

). 

Non va trascurato tuttavia come importante criterio meto
dologico che l'erezione di una diocesi non era soltanto un punto 
di partenza per la costituzione di un nuovo centro di irradazione 
cristiana e per l'organizzazione ecclesiastica del territorio, ma 
anche il punto di arrivo di una realtà ecclesiale già sufficiente
mente consolidata, come del resto pare attestato per Concordia, 
dove l'attività del vecchio monaco Paolo è il segno di un grado 
di cristianizzazione già fortemente avanzato ( 3") prima dell'isti
tuzione diocesana. 

Per le origini cristiane nel terzo municipio friulano, quello 
di Cividale, manca qualsiasi notizia che possa sicuramente risa
lire al sec. IV, mentre qualche « vago relitto paleocristiano » 
non sarebbe certo sufficiente - secondo il Menis - a dimo
strare l'esistenza di una sede diocesana per Cividale, che ha sem
pre fatto parte di quella aquileiese ('0

). Tuttavia i resti di un

(38) G. CuscrTO, Il processo di cristianizzazione dell'Istria, in 
Histria, Trieste 1972, pp. 567-577. M. MIRABELLA RoBERTI, Considera
zioni sulla basilica suburbana di Trieste, in « Atti dei Civici Musei di 
Storia ed Arte di Trieste» VI (1969-1970), p. 110. G. Cuscno, Le epi
grafi musive della basilica martiriale di Trieste, in « Aquileia Nostra »
XLIV (1973), coll. 129-164. Cfr. invece G.C. MENrs, La diffusione ... , cit., 
p. 55.

{39 ) P. ZovATTO, Paolo da Concordia, in« AAAd » V (1974), pp. 
176-177.

(�) G.C. MENrs, I.A diffusione ... , cit., p. 56.
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battistero ottagonale scoperti nel 1906 sul sagrato del duomo 
e recentemente ristudiati dal Mirabella lasciano intravedere l'esi
stenza di un probabile impianto plebanale sorto già nel corso 
del sec. V, a meno che non si tratti di un complesso episcopale 
ad uso di una comunità ariana, giustificato dalla presenza di sol
dati nell'oppidum del sistema difensivo disposto da Onorio con
tro le invasioni da Oriente("). 

In epoca paleocristiana dunque il territorio soggetto alla 
giurisdizione diretta del vescovo di Aquileia coincideva sicura
mente col municipium di Aquileia - i cui confini si possono 
stabilire anche in base ai rilievi della centuriazione romana otte
nuti con l'aiuto della fotografia aerea - e comprendeva quello 
di Forum Iulii. L'antica diocesi aquileiese confinava così a set
tentrione con quella di I ulium Carnicum, a occidente con quella 
di Concordia, a levante con quelle di Emana e di Tergeste, 
nuovi centri cli coordinamento per l'organizzazione ecclesiastica 
del territorio. 

Così, per guanto ci è dato di conoscere, è lecito supporre 
che agli inizi del sec. V la chiesa locale avesse già consolidato 
le sue strutture organizzative non solo al centro, dove tra l'altro 
si andava costituendo la giurisdizione metropolitica ('2

), ma an
che in periferia. Neppure le invasioni del sec. V arrestarono 
tale processo di cristianizzazione delle masse rurali e la prolife
razione di chiese plebanali verosimilmente ipotizzate sulla natura 
dei titoli più antichi, talvolta anche con buone conferme di carat
tere archeologico, nei centri minori, come, per esempio, a S. Gio
vanni del Timavo, lungo il litorale adriatico, a Cassacco, nel 
Medio Friuli collinare, a Prata, nel Friuli concordiese (0

). 

('") M. MIRABELLA RoBERTI, Il battistero paleocristiano di Civi
dale, in « AAAd » VII ( 1975), pp. 4-51. 

(
42

) G.C. MENIS, I confini del patriarcato d'Aquileia, in Trieste, 
num. unico della Soc. Fil. Friul., Udine 1964, pp. 29-37; In., Le giuri
sdizioni metropolitiche di Aquileia e di Milano nell'antichità, in « AAAd » 
IV (1973), pp. 271-294; In., Rapporti ecclesiastici ... , cit., p. 373. 

('3) Anche per la precedente bibliografia, cfr. G.C. MENIS, diffu
sione ... , cit., p. 57. 
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A questo punto lo studio del nostro tema si collega a quello 
delle origini delle pievi primitive e dell'organizzazione eccle
siastica rurale; studio, questo, importante ma arduo per la scar
sità e l'incertezza delle fonti, per la trasformazione topografica 
dei primissimi centri di attività religiosa attraverso le vicissitu
dini dei tempi, le guerre, gli incendi, i contagi e l'evoluzione 
stessa dell'attività economica. Tuttavia non è mancato anche per 
la zona di cui ci occupiamo chi, come il Mar, ha tentato una 
ricostruzione dei territori plebanali ("), su cui dovrò ritornare 
con particolare attenzione: ciò mi esime dall'affrontare il pro
blema della pieve rurale nella sua globalità e mi consente di 
limitarlo alla questione dei titoli, riprendendo alcune conside
razioni metodologiche e alcune intuizioni di precedenti studiosi, 
talora suffragate anche da fruttuose esplorazioni sul terreno. 

Non è da escludere che anche nell'agro aquileiese e nel 
Friuli in genere l'originaria sistemazione delle pievi sia deri
vata dalla divisione centuriale della colonizzazione romana e 
dall'esaugurazone terminale di luoghi sacri a Cerere, a Pan, a 
Termine o a divinità fontinali (45

). Per seguire lo sviluppo delle 
pievi nel territorio del Basso Isonzo, il Marcon riteneva oppor
tuno partire dall'intitolazione e dalla tradizione cultuale, consi
derato che le verifiche archeologiche si limitavano per lo più 
ai lacerti musivi, allora appena intravisti, di S. Canzian d'Isonzo, 
di S. Michele di Cervignano e di S. Giovanni del Timavo, nella 
zona suburbana di Aquileia. Cosl da un'analisi dei titoli, egli cre
dette di poter individuare alcune cause storiche che determina
rono immissioni di santi allogeni nel territorio ( 4"): 

la reazione antiariana dell'ortodossia con l'ingressio solenne 
di reliquie apostoliche a difesa della barb.:1rie irruente e del
l'arianesimo antiromano; di una ingressio particolarmente 

(•') C.G. MoR, Sulla formazione plebanale della zona goriziana,
m Guriza, num. unico della Soc. Fil. Friul., Udine 1969, pp. 176-185. 

('5) E. MARCON, « Tituli » e « Plebes » nel Basso Isonzo, in « Studi
Goriziani» XXIV (1958), p. 96. 

('6) Ibid., p. 103.
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importante di reliquie dei santi Andrea, Luca, Giovanni ed 
Eufemia, entrate - com'è noto - anche a Milano e a Con
cordia sul finire del sec. IV, è rimasta l'eco nel Geronimiano 
alla data del 3 settembre("); 
il rifugio dei tesori portati dai profughi pannonici di fronte 
alle invasioni: giunge così ad Aquileia tutta la famiglia 
dei santi orientali che saranno venerati per secoli e ritenuti 
addirittura indigeni una volta entrati nella liturgia locale {'8

);

l'arrivo delle reliquie orientali al Timavo certo prima del 
611, quando, per l'invasione avarica, furono nascoste: si 
tratta delle reliquie dei santi Giovanni Battista, Giovanni 
Evangelista, Stefano, Biagio, Giorgio e Lorenzo( .. ); 
lo scisma tricapitolino e l'invasione longobarda che si sovrap
pongono all'ortodossia ufficiale dell'impero bizantino: è l'epo
ca in cui si prolifera polemicamente il culto di S. Eufemia, 
simbolo e segnacolo ostinato di adesione al concilio Calce
donese. 

("11) H. DELEHAYE, Commentarius perpetuus in Martyrologium Hie

ronymianum ad rece11sionem H. QuENTIN, in Acta Sanctorum Nov., tomi 
II pars posterior, Bruxelles 1931, p. 485: III Non. Sept. In Aquileia
dedicatio basilicae et ingressio reliquiarum sanctorum Andreae apostoli, 
Lucae, Iohannis et Euphemiae. P. PASCHINI, A proposito dei martiri aqui
leiesi, in « Aquileia Nostra» IV (1933), coli. 29-30. J. LEMARIÉ, Intro
duction à Chromace d'Aquilée, in Sermo11s, I, Paris 1969 (SC 154), pp. 
103-108.

('8) E' il caso di Anastasia, Agape, Chionia, Irene, Tecla, Erasma,
Dorotea Eufemia Donato Pollione Ermogene, Quirino e di altri santi 
delle re�ioni illirico-panno�iche tra;olte dalle invasioni, le cui rdiquie 
giunsero fino nell'Urbe; cfr. E. MARCON, « Tituli » ... , cit., p. 100. S. TA
VANO, Appunti per il nuovo « Proprium » aquileiese-goriziano, in « Studi 
Goriziani» XXXIX (1966), pp. 146-149. G.C. MENIS, Rapporti ecclesia
stici ... , cit., p. 374. 

(49) G. CuscITo, L'epigrafe metrica del patriarca Vodolrico I di
Eppenstein (1086-1121) a San Giovanni del Timavo, in « AAAd » X 
(1976), pp. 77-95 e spec. p. 88: Ossa beatorum sunt hic conclusa pio
rum: / Baptiste Christi simul alteriusque Iohannis, / his sunt coniuncti
meritis ac munere digni / Stephanus et Blasius nec non Georrius (sic!)
almus / atque manu fortis Laurentius additur illis. La presenza di reliquie 
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A questi movimentati itinerari cultuali spesso forniti di 
testimonianze materiali sul territorio bisogna accostarsi con pru
denza, nel tentativo di ricuperare alcune direttrici dell'espan
sione cristiana dal centro alla periferia. 

Vi è unanime consenso fra gli studiosi nel riconoscere 
particolare rilievo alla Marcelliana presso Monfalcone, a S. Can
zian d'Isonzo e a S. Giovanni del Timavo, che rappresentano 
tre distinte consacrazioni di luoghi: una basilica alla Vergine, 
un'altra ai martiri locali e un fons presso un santuario di reli
quie a esaugurazione di culti fontinali ed eroici. 

Quanto alla Marcelliana, il persistere del titolo della chiesa, 
che prima del Mille appare tra le pievi mariane, e un pavimento 
musivo intravisto nel 1914, oltre a quello distrutto alla fine del 
secolo scorso ( 00

), sembrano attestare l'antichità di quella pieve 
mariana sul confine longobardo-bizantino. 

Le recenti esplorazioni a S. Canzian d'Isonzo ci mettono 
di fronte a una basilica martiriale sorta sul luogo del sacrificio 
dei fratelli Canziani, consumato probabilmente presso una villa 
rustica da loro posseduta e poi dal fisco assegnata agli Eusebii, 
dove erano stati trovati nel 1790 i cucchiaini liturgici (fig. 3) ora 
dispersi che, per la scena dei battesimo riprodotta su uno di essi, 
farebbero pensare all'esistenza sul posto di una chiesa battesimale 
in epoca preattilana ( 5'). Del resto è noto come il culto dei Can-

di S. Giovanni Evangelista può essere indizio di notevole antichità anche 
perché si riscontrano nell'ingressio di Aquileia avvenuto intorno a!Ja fine 
del sec. IV; cfr. CHROM. AQ., Opera, in CCL IX A, Turnholti 1974. 
Sermo XXI, 91, p. 99; Senno XXVI, 47, p. 120. S. TAVANO, (Ricerche
e studi sul territorio di Monfalcone nell'antichità, in « Studi Goriziani» 
XLVI, 1977, p. 92 e n. 11), che confonde le reliquie di S. Giovanni Evan
gelista con quelle del Battista, ritiene che l'ingressio delle reliquie di 
questi due santi sia da riferire ad età ambrosiana, mentre quelle degli 
altri quattro dovrebbero essere aggiunte posteriori di uno o due secoli, 
introdotte negli anni dell'occupazione bizantina, poco dopo la metà del 
sec. VI. 
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ziani fosse presto associato a quello delle acque( °") e come la 
presenza di un battistero a S. Canzian d'Isonzo, dove si è giunti 
a rilevare almeno tre strati archeologici anteriori all'attuale pavi
mento, possa confermare quel centro come sede di pieve antica; 
occorre precisare peraltro che tale ipotesi, sostenuta sulla base 
di documenti posteriori, manca finora di suffragi diretti come nel
la maggior parte di casi analoghi, ma rimane dubbia soprattutto 
per l'assenza del titolo a uno dei santi delle pievi matrici: il 
culto specifico a martiri locali di età paleocristiana pare infatti 
un'eccezione alla regola della dedicazione delle pievi primitive,
eccezione dovuta a circostanze del tutto particolari ( °3

).

Infine al monastero del Timavo, primo probabile rifugio 
delle scuole teologiche di Aquileia e insigne per l'ingressio delle 
ricordate reliquie, oltre che per la presenza del celebre codex
Aquileiensis, si amministrava il rito battesimale sul fiume sacro 
dell':mcichità ed esaugurato nel titolo del Battista: perciò, oltre 
che per le reliquie, la pieve matrice fu dedicata a tale santo (5''). 

Non possiamo qui seguire tutti gli anelli di una lunga catena 
e ci limitiamo a osservare col Marcon che la presenza di titoli 
della Vergine, degli Apostoli, del Battista - cioè di santi del 
Vangelo - e dei primi martiri Stefano e Lorenzo ci può por-

seriazione ... Con i disegni di alcune altre antichità, Bassano 1792, p. VI ss. 
G. BRUSIN, Aquileia paleocristiana. Cenni di storia e d'archeologia, in
« Aquileia Nostra » II ( 1931 ), col. 162. E. MARCON, « Tituli » ... , cit.,
p. 104.

("2) E. MARCON, « Tituli » ... , cit., pp. 105-106. 
{"3) S. TAVANO Il battistero medievale di San Ca111.iano, in « Ce 

fastu? » XXXIX (196,3), pp. 3-7; In., Indagini ... , cit., p. 22; In., Ricer
che e studi ... , cit., p. 105. 

(,..) G.B. VATTA, Dell'evangeliario che si custodisce nell'Archivio
Capitolare di Cividale in «L'Istria» V ( 1850), p. 233. M. MIRABELLA 
ROBERTI, La basilica' paleocristiana di San Giovanni del Timavo, in 
« AAAd » X (1976), pp. 63-75. S. TAVANO, (Ricerche e studi ... , cit., p. 94) 
ricorda che a N-E della basilica sorse, forse già nell'alto Medioevo, un 
battistero circolare intuito già dal KANDLER (in «L'Istria» IV, 1849, 
pp. 50-52) e rilev�to nel 1961 fin dove l'acqua consentiva: l'edificio an
drebbe messo certamente in riferimento all'azione missionaria che il mo-
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tare alla prima fase dell'organizzazione plebanale del territorio (05
). 

Ben più fecondo e decisivo di fondazioni ecclesiastiche è il 
periodo dell'assestamento longobardo dopo la composizione dello 
scisma tricapitolino (699) e la definitiva conversione dall'ariane
simo: i loro naturali patroni sono gli angeli delle battaglie e spe
cie il combattente Michele, vincitore del dragone nella lotta dei 
cieli, cui corrisponde Giorgio vincitore del mostro in terra, e i 
santi debellatori dell'eresia come Ambrogio e Martino. Cosl si 
possono ritenere per eccellenza longobarde le intitolazioni a S. Mi
chele, come quella dell'abbazia di Cervignano (intitolazione pas
sata successivamente alla pieve), di cui nel 1915 fu scoperto 
subito a Est della Parrocchiale un musaio del sec. VIII (fìg. 4) (°0

). 

Quanto a Martino, troviamo non lungi da un santuario di Beleno, 
presso l'odierna Terzo(") una delle pievi più antiche a lui inti-

nastero qui sorto avrebbe svolto verso le popolazioni affacciatesi dal 
sec. VI in poi sulla pianura friulana. 

("5) E. MARCON, « Tituli » ... , cit., p. 108; ID., Gastaldia-pieve, 110-

bile comune di Fiumicello. Cenni storici, Cividale 1958, p. 19. 
(5°) G. BRUSIN (Il tessellato dell'abbazia di Cervignano, in Storia 

di Venezia, II, Venezia 1958, pp. 544-545) ne dà ampia illustrazione: 
una cornice nera con i tipici intrecci altomedievali di vario schema su 
fondo bianco racchiude un quadrato di m. 3,80 di lato, che accoglie, entro 
due anelli, un tondo con palmetta a contorno nero e fondo rosso; nei 
triangoli mistilinei, fra quadrato e cerchio, è campita una colomba di 
profilo, che due volte, in senso opposto, tiene una foglia nel becco. La 
decorazione dell'anello maggiore svolge dei girali con foglie cuoriformi, 
quella dell'anello minore una treccia monocroma con occhielli rossi. A 
destra, una fascia con cerchi e quadrati annodati ricorda i plutei di età 
carolingia. Il tessellato è bianco, grigio, nero e rosso e pavimentava un 
vano della badia di S. Michele di Cervignano, fondata tra il VII e !'VIII 
secolo. Cfr. anche U. OJETTI, Un pavimento in musaico scoperto in Cer
vignano, in « Not. Scavi», 1915, p. 403. D. DALLA BARBA BRUSIN, G. 
LoRENZON, L'arte del Patriarcato di Aquileia dal sec. IX al sec. XIII, 
Padova 1968, p. 23, fìg. 49. X. BARRAL I ALTET, Note sui musaici pa
vimentali dell'alto Medioevo nell'Italia del Nord, in « AAAd » VIII 
(1975), p. 281. 

( 57 ) A. CALDERINI, Aquileia romana, Milano 1930, p. 106: « Un
altro luogo dove fu certamente un secondo tempio di Beleno si trovava 
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tolata, come dipendenza monastica: « evidente sostituzione del
l'antico dio solare-fontinale » {58

). 

Quanto al Battista e a Pietro, divenuti essi pure patroni 
dei Longobardi, si registra una rifioritura del loro culto nelle 
costituende pievi (5° ). 

Un'analisi di questo tipo induce il Biasutti a ipotizzare una 
legge o una sequenza, per cui - come si diceva - da una 
S. Maria, titolo probabilmente diffusosi nell'entusiastico fervore
mariano del clima efesino (431), nasce una pieve intitolata a
S. Pietro e da questa si scindono poi due pievi minori di S. Ste
fano e di S. Lorenzo: tale segmentazione della cellula plebana
rurale troverebbe conferma nella genesi delle chiese episcopali
di S. Pietro di Zuglio e di S. Stefano di Concordia dalla sede
mariana di Aquileia, quando si consideri oltremodo probabile
che l'intitolazione altomedievale attestataci sia una continuazione
del titolo primitivo (00 ). 

Così, con ferma aderenza al terreno e tenendo conto di luo
ghi di indubbia antichità e primato residenziale, il Biasutti pensa 
di poter indicare un elenco di tredici centri missionari che rispec
chierebbero l'organizzazione ecclesiastica del territorio aquileiese 
tra il V e il VI secolo, dalle Alpi al mare, e traccia un'ipotetica 
carta delle grandi pievi matrici nella zona centrale del Friuli, 
individuando nove sedi, oltre ai centri episcopali di Aquileia e di 
I ulium Carnicum. Esse sarebbero cosl distribuite: S. Maria d'Ol
tre But e S. Maria di Gorto, nella Carnia; S. Maria Assunta di 
Gemona, S. Maria Assunta di Fagagna, S. Maria al Castello di 
Udine e S. Stefano di Forum Iulii, nel settore centrale; S. Maria 

a settentrione dell'odierno abitato di Aquileia a dieci metri circa dalla via 
Aquileia-Terzo nel fondo Rosin, dove scavi praticati nel 1893 da Michele 
Basiti, misero in luce il muro dell'abside di un edificio, circa del V-VI sec. 
d. C., costituito in parte da frammenti antichi fra cui una trentina di
iscrizioni in onore di Beleno e poche altre ».

(
58

) E. MARCON, « Tituli » ... , cit., p. 112. 
(5°) Ibid., p. 114.
(60) G. BrASUTTI, Racconto geografico santorale ... , cit., p. 65.
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Assunta di Codroipo, S. Maria di Castions e S. Maria Assunta 
di Buttrio, nella pianura (0'). 

Anche per la diocesi di Concordia, il Degani dichiara che 
l'assestamento definitivo dell'organizzazione plebanale sulla De
stra del Tagliamento è riferibile al sec. V (02 ). 

Purtroppo non sempre queste ipotesi sono suffragate da 
conferme documentarie o monumentali, mentre altre volte sicure 
presenze materiali di culto in zone suburbane attestano fra il V 
e il VI secolo la penetrazione capillare ormai raggiunta dal cri
stianesimo nel territorio, anche se il titolo tramandatoci non trova 
sufficienti giustificazioni o è addirittura perduto. E' il caso -
per esempio - della basilichetta, scavata a Samagher presso 
Pola e di quella attestataci da un'epigrafe a Rozzo, sempre in 
Istria, se vogliamo allontanarci per un attimo dall'ambito pro
prio del territorio aquileiese, inteso come quello su cui Aquileia 
esercita direttamente una funzione di coordinamento ecclesia
stico: è chiaro infatti che, tra il V e il VI secolo, tale funzione è 
svolta ormai dalle singole sedi diocesane germinate nel territorio. 

La basilichetta di Samagher, riferibile al V-VI secolo, a 
meno di non anticiparne la datazione sulla base della celebre 
capsella eburnea scoperta nel sepulcretum dell'altare e ultima
mente ristudiata dalla Guarducci, sarebbe intitolata a S. Erma
gora, da cui sembra appunto provenire il toponimo di Sama
gher (03

). 

Considerato però che l'intitolazione a S. Ermagora divenne 
segno di dominazione ecclesiastica in epoca piuttosto tarda -
quando si fissò la leggenda di Ermagora, prothon I taliae e pisco
pus, e si consolidarono le pretese giurisdizionalistiche della sede 

( 0') Ibid., pp. 66-68. G.C. MENIS, La diffusione ... , cit., p. 59. 
( 02) E. DEGANI, La diocesi di Concordia, Udine 1924, pp. 57-59.

( 63 ) A. GNIRS, La basilica ed il reliquiario d'avorio di Samagher 
presso Pola, in « AMSI » XXIV (1908), pp. 5-48 e spec. p. 16. M. GuAR
oucc1, La capsella eburnea di Samagher: un cimelio di arte paleocristiana 
nella storia del Tardo Impero, in « AMSI » XXVI (1978), pp. 5-141. 
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di Aquileia - e tenuto conto che le chiese in suo onore ven
nero fissate di solito alla linea di confine come segno di pos
sesso (0

·
1

), non resterebbe che considerare la nostra basilichetta
come uno di quei rari, antichi titoli in onore dei santi locali in 
seguito a una depositio di reliquie, ovvero - ma in questo caso 
mi sembra ipotesi meno probabile - la successiva sostituzione 
di un titolo originario che ignoriamo; del resto che si trattasse 
di un edificio cultuale tardo-antico al centro di un insediamento 
umano risulta anche dallo strato archeologico del luogo dove 
sussistono visibili tracce di una villa rustica romana (00 ). 

Quanto a Rozzo, nell'agro tergestino, è nota un'epigrafe 
frammentata della metà del sec. VI rinvenuta fra le macerie della 
chiesa di  S. Mauro, che attesta le cure di un presbitero, Ursus, 

per la cellola lì co truica ( 00
): resta da verificare però se si sia

trattato di una pieve nata da un titolo martiriale. 
In conclusione si può dire che le pievi più antiche si rias

sumono attorno ai titoli mariani o di apostoli (più precisamente 
di Pietro, di Andrea, di Tommaso, di Paolo, di Giovanni), di 
Stefano e di Lorenzo; dopo la fioritura longobarda, di Giovanni 
Battista, di Michele, di Giorgio e di Martino; infine, per lo più 
dopo l'ossatura feudale del patriarcato, attorno ai titoli dei santi 
locali. 

Si tratta quasi sempre di centri connessi con strutture for
tificate tardo-antiche, la cui dislocazione geografica sembra una 
convincente conferma: il Menis non dubita infatti che la rete 
dei centri fortifica ti tardo-antichi abbia influenzato in modo de
teripinante la formazione delle sedi e delle giurisdizioni pleba
nali soprattutto nelle zone collinari e montane (0'). E' suo merito
aver rilevato più significativi dati a questo proposito dall'esame 
dell'impianto urbanistico dei castella, che in questo periodo si 

(6'1) E. MARCON, « Tituli » ... , cit., p. 117.
(

65

) E. GNIRS, La basilica ... , cit., p. 18.
(66) II, X, 3, n. 168: [U]rsus p(res)b(yte)r hanc cel[l]ola(m)

s(an)c(t)ae ecclesia[e ... t]empore dom(i)ni n(ostri) Iustinian[i] Fmgifero
ep(iscop )o ind( ictione) [ . .. post e] o(n )s(ulatum) Basiti o[ rnavit ].

(67} G.C. MENIS, La diffusione ... , cit., pp. 57-58.
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andarono costituendo sulla fascia alpina e prealpina per la difesa 
contro le frequenti scorrerie dei barbari. Tali castella infatti risul
tano sempre forniti di una ecclesia sulla sommità del colle; testi
monianze sicure per il territorio friulano ci vengono dalla pieve 
medioevale di Zuglio, che certamente insiste su fondazioni paleo
cristiane in relazione a un castellum del sec. V (11 fu appunto 
trovata l'epigrafe del vescovo Ienuarius) (05

), e dalle recenti esplo
razioni di Invillino sull'alta valle del Tagliamento, dove intorno 
all'antica pieve è emerso un livello del sec. V (00

). Per via diversa 
egli giunge alle stesse conclusioni del Degani, del Biasutti e del 
Mor, che, come si è visto, hanno considerato particolarmente le 
intitolazioni delle pievi friulane. 

Cosl sul finire del sec. V l'organizzazione decentrata e capil
lare della chiesa fra le popolazioni del territorio doveva aver 
trovato ormai un punto d'arrivo. La documentazione è ancora 
estremamente scarsa, ma sicuri indizi non mancano, come l'epi
grafe funeraria di Osoppo, castellum tardo-antico non lontano da 
Gemona, posta nel 524 sulla tomba di una Columba virga sacrata 
Dei que vixit in Domino annos plus minusve nonaginta ('0

): essa
è un documento prezioso della diffusione cristiana nel territorio 
di Aquileia, dove operavano comunità ormai consolidate e ani
mate da varietà di carismi. 

( 06 ) M. MIRABELLA ROBERTI, Iulium Carnicum centro romano al
pino, in « AAAd » IX (1976), p. 95. 

( 00 ) V. BIERBRAUER, Gli scavi a Ibligo - Invillino, Friuli. Campagne 
degli anni 1972-1973 sul colle Zuca, in« Aquileia Nostra» XLIV (1�73), 
coli. 85-126. Molto importanti a questo riguardo risultano anche gli scavi 
condotti in Slovenia a Rifnik presso Celeia, ad Ajdna in Carniola, a Vranje 
tra Neviodunum e Celeia, a Kucar sul Colapis: tali scavi, solo in parte 
editi, ho potuto visitare nel settembre 1979 su gentile invito e con la 
preziosa guida dei proff. J. Sasel, P. Petru, F. Leben e del dote. S. Cigle
necki, che hanno lasciato intravedere i problemi tuttora aperti e hanno 
auspicato un proprio simposio su tali temi fra studiosi delle due sponde 
dell'Adriatico; per tutto ciò desidero qui esprimere loro la mia gratitudine. 

(7°) CIL, V, 1822. G. CuscITo, Gradi e funzioni ecclesiastiche nelle 
epigrafi. dell'Alto Adriatico orientale, in « AAAd » VI (1974), pp. 239, 
247. 
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